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www.blogosfere.it

Estratto da:

IAB Seminar 2011 a Milano: al via la giornata dedicata al Mobile
Marketing
Al via stamattina la seconda edizione del 2011 di IAB Seminar Milano,
l'esclusivo evento che IAB Italia dedica al Mobile Marketing. Sarà Fabiano
Lazzarini, General Manager di IAB Italia ad aprire il convegno nel nuovo
Auditorium del MiCo.

Al via stamattina la seconda edizione del 2011 di IAB
Seminar Milano, l'esclusivo evento che IAB Italia dedica all'analisi e all'approfondimento di discipline
"verticali" e "best practice" relative ad internet e al mondo della comunicazione interattiva.
Il Focus di questo secondo appuntamento è sul Mobile Marketing che, data la crescita esponenziale
della diffusione di dispositivi mobile e il conseguente utilizzo di connessioni da cellulari o simili, si
presta ad essere uno degli strumenti più innovativi ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di
comunicazione.
Sarà Fabiano Lazzarini, General Manager di IAB Italia ad aprire il convegno nel nuovo Auditorium del
MiCo, passando poi il testimone al Presidente Vicario dell'Associazione, Salvatore Ippolito, che farà
un intervento introduttivo sull'audience e sugli investimenti nel Mobile Advertising.
Andrea Rangone, Full Professor Department of Management, Economics and Industrial Engineering
- Politecnico di Milano, offrirà una panoramica sull'attuale scenario e sulle prospettive di crescita del
mercato mobile.
A seguire, aziende ed esperti si confronteranno sul palco di IAB Seminar sui trend, sulle opportunità e
le modalità d'investimento nel Mobile Advertising, sugli strumenti e le best practices,
sull'integrazione con i canali "tradizionali" e sulle strategie per sfruttare al meglio i nuovi format
pubblicitari, per rendere più efficaci i contenuti e i risultati della call to action. Per offrire un quadro
completo degli scenari, non mancheranno inoltre il punto di vista degli operatori TLC (Tim, Vodafone
Italia, Wind, H3G Italia) e dell'editoria.
Tra i relatori: Umberto Bottesini, Partner Simple Agency; Federico De Nardis, Chairman & Ceo Maxus
Italy; Andrea Gaboardi, Responsabile Marketing Commerciale di Matrix; Gabriele Ronchini, Chairman
4w MarketPlace; Dario Mancini, Head of mobile sales and operations, Google Italy; Marco Corsaro,
Founder & Managing Director 77Agency; Amedeo Guffanti, Partner & Director 77Agency; Enrico
Gasperini, Presidente Audiweb; Carolina Milanesi, Research Vice President Gartner; Massimo Fubini,
Amministratore Delegato ContactLab; Michele D'Agostino, European Sales Manager InMobi, Simona
Zanette, Country Manager e Amministratore Delegato Alfemminile.com; Stefano Portu, Direttore
Offerta Mobile, Tablet e Premium Divisione Digitale-Gruppo Editoriale L'Espresso; Luigi Orsi Carbone,
CEO Skebby.
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twitter.com

Estratto da: #iabseminar

MariaElenaV Maria Elena Velardi
#iabseminar wifi overload = msg not posting and battery drained
2 Dec

chuckykant Chucky! G.S.
#iabseminar Google Italia
2 Dec

MariaElenaV Maria Elena Velardi
#iabseminar transparency is fundamental for ad networks : i'd say lapalissiano
2 Dec

spoldimax Massimiliano Spoldi
Valido e interessante l'approfondim in trasparenza #4wmarketplacesu linee guida
adexchange. #iabseminar
2 Dec

chuckykant Chucky! G.S.
#iabseminar -_2 Dec

spoldimax Massimiliano Spoldi
I dati mobile? Li conosciamo. Le potenzialità? Sono note. Come si traccia? Già visto. Basta
nozioni,dateci più case concreti #iabseminar
2 Dec

FilippoRossello Filippo Rossello
complimenti al fratello di Fiorello! #iabseminar #iabmobile
2 Dec

Gilberto_Dallan Gilberto Dallan
Total Return On Investment Advertising #IABseminar #IABmobile
2 Dec

chuckykant Chucky! G.S.
#top RT @Gilberto_Dallan:le mamme dissuadevano i figli a toccare in giro. Apple ha

rivoluzionato gli atteggiamenti.*touch touch* #IABseminar
2 Dec

elettrazadra Elettra Zadra
#iabseminar ragazzi non ci potete spiegare il touch il faccio la pr e lo so voi che siete qui ed
è il vostro mestiere lo saprete di sicuro
2 Dec

RodRotta Rodolfo Rotta
#iabseminar ahhhhhhh e' un coperchio, io a furia di sentire touch experience pensavo a un
altra cosa ....
2 Dec

softecspa Softec S.p.A.
banner > landing > sms / mail / call : il touch-funnel #IABseminar #iabmobile
2 Dec

chuckykant Chucky! G.S.
#iabseminar vi prego dite qualcosa di nuovo nelle prossime ore
2 Dec

avergani Angelo Vergani
LOL, bravi e un saluto da #IABseminar “@Susy_Russo: H2biz, l'HUB delle imprese infoiva.com/2011/12/h2biz-… (via@sociablesite)”
2 Dec

luigifilograna Luigi Filograna
Come il touch ha cambiato
l'esperienza #mobile #iabseminar #iabmobile m.youtube.com/index?desktop_…
2 Dec

micheleficara
lui si che se intende :-) “@michelemarzan: Con il tutto evolve, tutto è facile! I bambini
insegnano. Bravo Gabriele #IABseminar”
2 Dec

Gilberto_Dallan Gilberto Dallan
Una volta le mamme dissuadevano i figli a toccare in giro. Apple ha rivoluzionato gli
atteggiamenti. *touch touch* #IABseminar #IABmobile
2 Dec

Gilberto_Dallan Gilberto Dallan
*touch* to Form con richiesta dei soli dati essenziali (che lotte ho fatto per far passare
questa practice) #IABseminar #IABmobile
2 Dec

chuckykant Chucky! G.S.
#iabseminar la centralità dei call center è il concetto chiave -_*
2 Dec

spoldimax Massimiliano Spoldi
Parlare di mobile oggi è come parlare di web 10anni fa.. Forse troppo accademico oggi
lo #iabseminar , specie x tipo platea presente..
2 Dec

michelemarzan Michele Marzan
Con il tutto evolve, tutto è facile! I bambini insegnano. Bravo Gabriele#IABseminar
2 Dec

RodRotta Rodolfo Rotta
il mobile è estensione della persona puo' fare di tutto, perfino
telefonare!!!!! #IABseminar #iabmobile
2 Dec

DorynAdv Doreen Scuri
@azzaliluca: Considerato lo strumento,direi anche di più RT@Gilberto_Dallan:Lo
smartphone ha la stessa intimità del portafogli #IABseminar
2 Dec

Megamigdala Io Simone De Donatis
#IABseminar l'imortouch
2 Dec

Gilberto_Dallan Gilberto Dallan
Banner *touch* Landing *touch* chiama #IABseminar #IABmobile
2 Dec

LucaManiscalco Luc Maniska

#iabseminar roba interessante e roba pallosa... Come sempre
2 Dec

impe83 Frankie Grey
I 3 operatori si uniscono x combattere il fuggi fuggi al mobile
internet.. #IABseminar #IABmobile
2 Dec

chuckykant Chucky! G.S.
#iabseminar fate il crossing dei ppt la prossima volta. O l attenzione scema a tuono
2 Dec

cla85ct claudia santoro
#iabseminar con il mobile si passa da push a pull
2 Dec

softecspa Softec S.p.A.
Gabriele Ronchini: touch e app hanno cambiato il mercato mobile #IABseminar #iabmobile
2 Dec

Megamigdala Io Simone De Donatis
#IABseminar intimità, touch experience, chat, push e pull
2 Dec

DorynAdv Doreen Scuri
Touch generation suona un po' strano *_* #iabseminar
2 Dec

Gilberto_Dallan Gilberto Dallan
Il touch porta per sua definizione ad una esperienza. Questa è stata la grande
differenza. #IABseminar #IABmobile
2 Dec

MariaElenaV Maria Elena Velardi
#iabseminar touch = defining mobile experience. Tnx #stevejobs
2 Dec

chuckykant Chucky! G.S.
#iabseminar la touch eXperience. Ed è subito massa #top
2 Dec

azzaliluca Luca Azzali
Considerato lo strumento, direi anche di più RT @Gilberto_Dallan: Lo smartphone ha la
stessa intimità del portafogli #IABseminar #IABmobile
2 Dec

Lollergirl Enrica Lorusso
#iabseminar come smontare 4 ore di seminario!
2 Dec

DorynAdv Doreen Scuri
“@Gilberto_Dallan: Le vendite di pc quest'anno verranno superate da smartphone e
tablet #IABseminar #IABmobile”
2 Dec

lucafranzoni Luca Franzoni
#iabseminar attenzione a non ripetersi...
2 Dec

chuckykant Chucky! G.S.
#iabseminar la forza di lavorare sulla localizzazione
2 Dec

Gilberto_Dallan Gilberto Dallan
Lo smartphone ha la stessa intimità del portafogli #IABseminar #IABmobile
2 Dec

chuckykant Chucky! G.S.
#iabseminar grazie a 4W per le sue slide fresh in linea con quello di cui si sta parlando
2 Dec

Gilberto_Dallan Gilberto Dallan
Le vendite di pc quest'anno verranno superate da smartphone e
tablet #IABseminar #IABmobile
2 Dec

DorynAdv Doreen Scuri

Gabriele Ronchini di 4W MarketPlace #iabseminar #inpic.twitter.com/XbFC02tV

27/10/2011

www.businesscommunity.it

Estratto da: Iab Forum 2011

4w Marketplace: certificati da Facebook
Gabriele Ronchini, Chairman e CEO 4wMarketplace

Quest’anno abbiamo presentato a Iab Forum due nuovi prodotti. Il primo, ormai maturo,
è per il mondo del mobile. Si chiama 4Wmobile, ed è focalizzato principalmente sul
mondo degli smartphone. Crediamo che questo settore non sia solamente in
espansione, ma soprattutto quello in cui l’Italia è leader insieme a UK nel mercato
europeo.
Il secondo risponde alla domanda “come monetizzare sul social networking”. Per ora i
soldi li stanno facendo i gestori dei social network, facebook in primis. Noi abbiamo di
collaborare con loro per riuscire a portare a profitto le situazioni che utilizzano questi
mezzi come vetrina, primo tra tutti il mondo del “connect”. E proprio perchè puntiamo
molto al social networking, siamo i primi (e finora unici) ad aver ottenuto la
certificazione Facebook. Abbiamo
adattato le nostre tecnologie fino ad ottenere il 100% di compatibilità con la loro
piattaforma, con una modalità di vendita totalmente comparabile a quella del mondo dei
social network. Sarà quindi possibile acquistare pubblicità in maniera profilata.

27/10/2011

www.pubblicitaitalia.it

Estratto da: creativitàmarketing

Volvo e Ldb lanciano la nuova campagna 'Il tuo terzo
occhio'
Volvo XC60 Limited Edition scende strada

È on air su stampa, radio e tv la campagna per il lancio della
nuova Volvo XC60 Limited Edition. La creatività è a cura di Ldb Advertising, agenzia partner di fiducia
della casa svedese. Pianificata fino alla fine dell'anno su quotidiani e periodici oltre che sui canali
Mediaset e Sky, la comunicazione fa leva sugli elementi distintivi dell'auto: un'edizione limitata per il
mercato italiano caratterizzata da uno speciale allestimento sportivo con cerchi da 19'' e dalla
presenza di serie del City Safety, l'avanzata tecnologia di sicurezza Volvo. Proprio da questo
dispositivo nasce il concept della comunicazione, 'Il tuo terzo occhio', garanzia della sicurezza Made in
Volvo. La campagna, oltre a essere declinata per il materiale punto vendita per i concessionari, è
sostenuta anche da iniziative di digital marketing (dem e attività social). Sempre in ambito new
media, per promuovere il 'porte aperte' Ldb ha ideato e pianificato una campagna mobile
geolocalizzata che consente, attraverso smartphone e tablet (iOS e Android) di visualizzare banner
mobile su siti e applicazioni del circuito 4wnet. Al click sul banner viene aperta una landig page che
localizza geograficamente gli utenti e li indirizza al concessionario Volvo più vicino. La campagna
mobile, attiva sulle province di Roma, Milano, Bologna, Ravenna e Verona è altamente misurabile e
tracciabile e va a completare una strategia articolata e trasversale su tutti i mezzi di comunicazione.
Al progetto hanno lavorato Paolo Pasini, direttore creativo, Antonio Arca, art director e Andrea
Rubbini, copywriter.

03/10/2011

www.advexpress.it

Estratto da: Media

Nasce 4w Mobile, il nuovo adnetwork per smartphone
L’offerta per gli investitori interessati a utilizzare il mobile come media pubblicitario comprende un
network premium composto da siti mobile e applicazioni ad elevato traffico. Su questo network,
l’investitore ha a disposizione formati pubblicitari basati su banner IAB o gif 40x40 con un breve testo
e può realizzare due tipologie di campagne pay per click diverse per approccio e obiettivi. Jeep tra i
primi brand che hanno scelto 4w Mobile.

Alcuni studi mostrano che entro tre anni i navigatori internet
su mobile supereranno i navigatori 'desktop'. L’Italia grazie ai 15 milioni di smartphone venduti, è oggi
il primo paese in Europa come parco installato. Considerando che gli investimenti sulla pubblicità
mobile sono raddoppiati nell’ultimo anno, l’adv fruita su smartphone si delinea chiaramente come il
prossimo step nello sviluppo del sistema pubblicitario.
In questo contesto nasce 4w Mobile, l’adnetwork di 4w MarketPlace dedicato al mondo del mobile.
L’offerta di 4w Mobile per gli investitori interessati a utilizzare il mobile come media pubblicitario,
comprende un network premium composto da siti mobile e applicazioni ad elevato traffico (dalle
notizie allo sport con le principali squadre di calcio, dal meteo al tempo libero etc), che garantiscono
già oggi oltre 5,5 milioni di impression medie al giorno (170 milioni di impression medie al mese).
Su questo network, l’investitore ha a disposizione formati pubblicitari basati su banner IAB o gif 40x40
con un breve testo e può realizzare due tipologie di campagne pay per click diverse per approccio e
obiettivi:
• campagne finalizzate a generare traffico integrabili con il tool 4w MobileGeo, che permettono la
geolocalizzazione dell’utente e di conseguenza l’invio di promozioni mirate (ad es. verso un punto
vendita).
• campagne call to action finalizzate a generare azioni dagli utenti, che verranno invitati a visualizzare
un video, a inviare una mail, un sms o a chiamare un numero verde.
Le prospettive di personalizzare il messaggio in base alla geolocalizzazione dell’utente sono evidenti e
sarà proprio il proximity advertising che si prevede smuoverà in maniera decisa gli investimenti
pubblicitari su questo mezzo. In questo quadro, l’obiettivo di 4w Mobile è quello di offrire agli
investitori modalità di intervento adeguate alle esigenze di consumatori sempre più evoluti.
4w Mobile mette a disposizione numerosi strumenti per la gestione della campagna, come la creazione
automatica di landing page e soprattutto il servizio 4w Mobile Tracking, una piattaforma proprietaria,
che permette di tracciare il numero di download e di installazioni in modo da avere garanzia dei propri
investimenti.
Tra i primi brand che hanno scelto con successo 4w Mobile, c’è Jeep in Italia che utilizza gli innovativi
servizi per la campagna'OnOff Jeep' dedicata al lancio del nuovo Jeep Grand Cherokee. 4w Mobile ha
contattato un target profilato geograficamente per raccogliere indirizzi e-mail a cui ha spedito un

invito per l’evento OnOff della concessionaria più vicina. I risultati della campagna (per la quale 4w
Mobile ha offerto un servizio completo, occupandosi dello sviluppo dei banner, della landing page e del
sistema di gestione dei codici invito) sono stati pienamente raggiunti.
Il tasso di conversione tra chi ha ricevuto l’invito e chi si è realmente presentato all’evento è stato
superiore al 20%. Il50% dei partecipanti era concentrato nei grossi centri urbani mentre il
restante 50% era distribuito equamente su tutte le altre 29 province coinvolte nella targetizzazione
geografica, per un totale di 34 personalizzazioni geografiche.
"Non c’è dubbio che il momento del Mobile Advertising, tanto annunciato ora sia arrivato per davvero
- spiega Federico De Nardis, Chairman e CEO di Maxus Italia - . E’ un mezzo che offre un nuovo modo di
interagire coi consumatori e consente di creare una connessione con altre attività di marketing: in
store, couponing, ooh. In Maxus siamo sempre molto attenti alle possibilità di innovazione e di
attivazione di nuovi touch points per i nostri clienti".

11/10/11

www.marketingjournal.it

Estratto da:

4w Mobile, perchè l’advertising è mobile

I tempi della pubblicità su piattaforma mobile, sono ormai giunti. I più
autorevoli studi mostrano, infatti, che entro tre anni i navigatori internet su mobile supereranno i
navigatori “desktop”. L’Italia grazie ai 15 milioni di smartphone venduti, è oggi il primo paese
in Europa come parco installato.
Considerando che gli investimenti sulla pubblicità mobile sono raddoppiati nell’ultimo anno,
l’adv fruita su smartphone si delinea chiaramente come il prossimo step nello sviluppo del
sistema pubblicitario.
In questo contesto nasce 4w Mobile, l’adnetwork di 4w MarketPlace dedicato al mondo del
mobile.
L’offerta di 4w Mobile per gli investitori interessati a utilizzare il mobile come media
pubblicitario, comprende un network premium composto da siti mobile e applicazioni ad elevato
traffico (dalle notizie allo sport con le principali squadre di calcio, dal meteo al tempo libero
ecc…), che garantiscono già oggi oltre 5,5 milioni di impression medie al giorno (170 milioni di
impression medie al mese).
Su questo network, l’investitore ha a disposizione formati pubblicitari basati su banner IAB o gif
40×40 con un breve testo e può realizzare due tipologie di campagne pay per click diverse per
approccio e obiettivi:
• campagne finalizzate a generare traffico integrabili con il tool 4w MobileGeo, che permettono
la geolocalizzazione dell’utente e di conseguenza l’invio di promozioni mirate (ad es. verso un
punto vendita).
• campagne call to action finalizzate a generare azioni dagli utenti, che verranno invitati a
visualizzare un video, a inviare una mail, un SMS o a chiamare un numero verde.
Le prospettive di personalizzare il messaggio in base alla geolocalizzazione dell’utente, sono
evidenti e sarà proprio il proximity advertising, che si prevede smuoverà in maniera decisa gli
investimenti pubblicitari su questo mezzo. In questo quadro, l’obiettivo di 4w Mobile è quello di
offrire agli investitori modalità di intervento adeguate alle esigenze di consumatori sempre più
evoluti.
4w Mobile mette a disposizione numerosi strumenti per la gestione della campagna, come la
creazione automatica di landing page e soprattutto il servizio 4w Mobile Tracking, una
piattaforma proprietaria, che permette di tracciare il numero di download e di installazioni in

modo da avere garanzia dei propri investimenti.
Tra i primi brand, che hanno scelto con successo 4w Mobile, c’è Jeep in Italia che utilizza gli
innovativi servizi per la campagna “OnOff Jeep” dedicata al lancio del nuovo Jeep Grand
Cherokee. 4w Mobile ha contattato un target profilato geograficamente per raccogliere indirizzi
e-mail a cui ha spedito un invito per l’evento OnOff della concessionaria più vicina.
I risultati della campagna (per la quale 4w Mobile ha offerto un servizio completo, occupandosi
dello sviluppo dei banner, della landing page e del sistema di gestione dei codici invito) sono
stati pienamente raggiunti. Il tasso di conversione tra chi ha ricevuto l’invito e chi si è realmente
presentato all’evento, è stato superiore al 20%. Il 50% dei partecipanti era concentrato nei grossi
centri urbani mentre il restante 50% era distribuito equamente su tutte le altre 29 province
coinvolte nella targetizzazione geografica, per un totale di 34 personalizzazioni geografiche.
“Non c’è dubbio che il momento del Mobile Advertising, tanto annunciato ora sia arrivato per
davvero” spiega Federico De Nardis, Chairman e CEO di Maxus Italia. “E’ un mezzo che offre
un nuovo modo di interagire coi consumatori e consente di creare una connessione con altre
attività di marketing: in store, couponing, ooh. In Maxus siamo sempre molto attenti alle
possibilità di innovazione e di attivazione di nuovi touch points per i nostri Clienti.”

17/10/2011

http://corrierecomunicazioni.it

Estratto da: News

Nasce 4w Mobile, adv su misura di smartphone
I tempi della pubblicità su piattaforma mobile, sono ormai giunti. I più autorevoli studi mostrano che
entro tre anni i navigatori internet su mobile supereranno i navigatori “desktop”. L’Italia grazie ai 15
milioni di smartphone venduti, è oggi il primo paese in Europa come parco installato. Considerando che
gli investimenti sulla pubblicità mobile sono raddoppiati nell’ultimo anno, l’adv fruita su smartphone si
delinea come il prossimo step nello sviluppo del sistema pubblicitario.
In questo contesto nasce 4w Mobile, l’adnetwork di 4w MarketPlace dedicato al mondo del mobile.
L’offerta di 4w Mobile per gli investitori interessati a utilizzare il mobile come media pubblicitario,
comprende un network premium composto da siti mobile e applicazioni ad elevato traffico (dalle notizie
allo sport con le principali squadre di calcio, dal meteo al tempo libero ecc.), che garantiscono già oggi 5,5
milioni di impression medie al giorno (170 milioni di impression medie al mese).
Su questo network, l’investitore ha a disposizione formati pubblicitari basati su banner Iab o gif 40x40
con un breve testo e può realizzare due tipologie di campagne pay per click diverse per approccio e
obiettivi.
Il primo approccio, riguarda campagne finalizzate a generare traffico integrabili con il tool 4w MobileGeo,
che permettono la geolocalizzazione dell’utente e di conseguenza l’invio di promozioni mirate, ad esempio
verso un punto vendita.
Il secondo approccio, riguarda invece campagne call to action finalizzate a generare azioni dagli utenti,
che verranno invitati a visualizzare un video, a inviare una mail, un sms o a chiamare un numero verde.
Sarà il proximity advertising, secondo la piattaforma di mobile advertising, che si prevede smuoverà in
maniera decisa gli investimenti pubblicitari su questo mezzo. In questo quadro, l’obiettivo di 4w Mobile è
quello di offrire agli investitori modalità di intervento adeguate alle esigenze di consumatori sempre più
evoluti.
4w Mobile mette a disposizione numerosi strumenti per la gestione della campagna, come la creazione
automatica di landing page e il servizio 4w Mobile Tracking, una piattaforma proprietaria, che permette
di tracciare il numero di download e di installazioni per avere garanzia dei propri investimenti.
Tra i primi brand, che hanno scelto con successo 4w Mobile, c’è Jeep in Italia.

10/10/11

www.ictbusiness.it

Estratto da:

4w Mobile, la pubblicità viaggia sullo smartphone
di Valerio Porcu
pubblicato martedì 4 ottobre 2011

Il network per l'advertising digitale su telefonini e tablet, che si sviluppa da
una costola del noto 4w MarketPlace, assicura 5,5 milioni di impression medie
al giorno (170 milioni di impression medie al mese). Fra gli investor spicca il
nome di Jeep in Italia
4w Mobile è un network pubblicitario dedicato esclusivamente alle piattaforme mobili. Con milioni di
smartphone venduti, il nostro paese è l'ambiente ideale per lo sviluppo della pubblicità sui dispositivi
portatili, e 4w Mobile punta su questo punto di partenza per lo sviluppo di un proficuo giro d'affari.
Il network fa capo a 4w MarketPlace, noto network per l'advertising che conta tra i propri clienti molti
dei principali giornali e periodici nazionali. Un'esperienza preziosa, che permette a 4w Mobile di offrire
ai propri clienti - si legge in una nota - un network premium composto da siti mobile e applicazioni ad
elevato traffico, che garantiscono già oggi oltre 5,5 milioni di impression medie al giorno (170 milioni
di impression medie al mese).

Le campagne pubblicitarie sono quelle ormai tradizionali del web, basate sul modello CPC con
immagini 40x40, visualizzabili senza problemi da tutti gli smartphone in circolazione. 4w Mobile
include anche funzioni di localizzazione, particolarmente importanti su smartphone perché
permettono di mostrare all'utente annunci pertinenti al luogo in cui si trova. Non manca inoltre il più
tradizionale modello call to action, che punta su un'azione da parte dell'utente dopo la visualizzazione
dell'annuncio (chiamata, SMS, mail).
4w Mobile fa notare che tra i primi clienti ad aver scelto la piattaforma c'è Jeep Italia, la cui campagna
"onoff" dedicata al lancio del nuovo Jeep Grand Cherokee ha fatto registrare un tasso di conversione
superiore al 20%. Nel caso specifico si è trattato di persone che si sono effettivamente presentate a un
evento.
Per Federico De Nardis, presidente e AD di Maxus Italia, la società cui 4W Mobile fa capo, "non c’è
dubbio che il momento del Mobile Advertising, tanto annunciato ora sia arrivato per davvero".
Parole che suonano molto simili a quelle di IBM che abbiamo riportato ieri, secondo cui "è giunto il
momento in cui il malware mobile è un problema reale".
Due settori diversi, quello della pubblicità e quello della sicurezza, ma entrambi certificano il fatto
che smartphone e dispositivi mobili in generale sono ormai diventati una parte solida e rilevante della
nostra realtà quotidiana. Non possiamo più considerarli come un "extra", ma piuttosto come un
elemento fondamentale, se non quello primario, del nostro personale ecosistema digitale.

04/10/2011

www.popaidigital.it

Estratto da:

4W MARKETPLACE: lancia 4w Mobile per smart phone
4W MARKETPLACE lancia 4 w Mobile l'adnetwork dedicato al mondo del mobile.

I tempi della pubblicità su piattaforma mobile, sono ormai giunti. I più autorevoli studi mostrano, infatti, che entro
tre anni i navigatori internet su mobile supereranno i navigatori “desktop”. L’Italia grazie ai 15 milioni di smartphone
venduti, è oggi il primo paese in Europa come parco installato. Considerando che gli investimenti sulla pubblicità
mobile sono raddoppiati nell’ultimo anno, l’adv fruita su smartphone si delinea chiaramente come il prossimo step
nello
sviluppo
del
sistema
pubblicitario.
In questo contesto nasce 4w Mobile, l’adnetwork di 4w MarketPlace dedicato al mondo del mobile.
Su questo network, l’investitore ha a disposizione formati pubblicitari basati su banner IAB o gif 40x40 con un breve
testo e può realizzare due tipologie di campagne pay per click diverse per approccio e obiettivi: finalizzate agenerare
traffico o call to action.
4w Mobile mette a disposizione numerosi strumenti per la gestione della campagna, come la creazione automatica di
landing page e soprattutto il servizio 4w Mobile Tracking, una piattaforma proprietaria, che permette di tracciare il
numero di download e di installazioni in modo da avere garanzia dei propri investimenti.

Tra i primi brand, che hanno scelto con successo 4w Mobile, c’è Jeep in Italia che utilizza gli innovativi servizi per la
campagna “OnOff Jeep” dedicata al lancio del nuovo Jeep Grand Cherokee.
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4w MarketPlace è primo advertising network in Italia
a ricevere la certificazione da Facebook
4w MarketPlace, (l’advertising network leader nel mercato italiano che gestisce in esclusiva i text link
pubblicitari a performance delle testate online del Premium Publisher Network fondato da RCS
Media Group e Gruppo Editoriale l’Espresso), riceve per prima in Italia la certificazione
da Facebookcome Advertising Provider. Questa certificazione abilita 4w a fornire pubblicità
all’interno del social network ed in particolare all’interno del mondo delle applicazioni di Facebook.
Grazie a questo importante riconoscimento internazionale 4w MarketPlace annuncia 4w Social, la
nuova piattaforma specializzata nei social media intesi come applicazioni Facebook, blog e forum.
Su questo network l’investitore avrà a disposizione formati pubblicitari, che rispondono alle esigenze
specifiche del mondo social e che prevedono una forte interazione con l’utente. L’esempio più
importante, tra le applicazioni Facebook, è costituito da Fantacalcioville, prodotto dal Gruppo
Editoriale L'Espresso e sviluppato in partnership con Goods Games. Fantacalcioville è il primo gioco
ufficiale del marchio Fantacalcio su Facebook e vanta più di 364 mila utenti attivi a meno di un mese
dal lancio sul Social Network.
Gabriele Ronchini, Chairman e CEO di 4w MarketPlace, dichiara: “Essere il primo ad network in
Italia certificato da Facebook per l’advertising sui social network, ci rende molto orgogliosi. Ancora
una volta abbiamo saputo cogliere le opportunità offerte da questo fenomeno inarrestabile e in
continua crescita rappresentato dai social media e trasformarlo in un prodotto, che ha ricevuto un
riconoscimento estremamente importante, ponendoci in una posizione di grande forza e
competitività sul mercato”.
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4w MarketPlace è primo advertising network in Italia a ricevere la certificazione da
Facebook
Categoria: Web e comunicazione online
4w MarketPlace, (l’advertising network leader nel mercato italiano che
gestisce in esclusiva i text link pubblicitari a performance delle testate
online del Premium Publisher Network fondato da RCS Media Group
e Gruppo Editoriale l’Espresso), riceve per prima in Italia la
certificazione da Facebook come Advertising Provider. Questa
certificazione abilita 4w a fornire pubblicità all’interno del social
network ed in particolare all’interno del mondo delle applicazioni di
Facebook.
Grazie a questo importante riconoscimento internazionale 4w
MarketPlace annuncia 4w Social, la nuova piattaforma specializzata
nei social media intesi come applicazioni Facebook, blog e forum.
Su questo network l’investitore avrà a disposizione formati pubblicitari,
che rispondono alle esigenze specifiche del mondo social e che prevedono una forte interazione con l’utente.
L’esempio più importante, tra le applicazioni Facebook, è costituito da Fantacalcioville, prodotto dal Gruppo
Editoriale L'Espresso e sviluppato in partnership con Goods Games. Fantacalcioville è il primo gioco ufficiale del
marchio Fantacalcio su Facebook e vanta più di 364 mila utenti attivi a meno di un mese dal lancio sul Social
Network.
Gabriele Ronchini, Chairman e CEO di 4w MarketPlace, dichiara: “Essere il primo ad network in Italia certificato da
Facebook per l’advertising sui social network, ci rende molto orgogliosi. Ancora una volta abbiamo saputo cogliere
le opportunità offerte da questo fenomeno inarrestabile e in continua crescita rappresentato dai social media e
trasformarlo in un prodotto, che ha ricevuto un riconoscimento estremamente importante, ponendoci in una
posizione di grande forza e competitività sul mercato”.
4w MarketPlace è una società di Digital Magics, incubatore industriale italiano di nuovi business online. Opera nel
mercato della pubblicità a performance su internet con editori premium e con le piú importanti agenzie media. 4w
Net™ è una piattaforma dove importanti editori mettono a disposizione, di clienti e centri media, spazi pubblicitari
su diversi formati, per la pubblicazione degli annunci orientati alla generazione di traffico qualificato e alla lead
generation. Mission della società è affermarsi come la migliore piattaforma online target advertising. Diventare da
un lato veri partner per gli editori, offrendo al contempo, agli investitori pubblicitari, un accesso privilegiato ad
audience specifiche qualificate rafforzandone così l’esperienza del consumatore con la marca anche negli
strumenti di Direct Response.
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4w MarketPlace è primo advertising network in Italia a ricevere la certificazione da
Facebook

4w MarketPlace riceve per prima in Italia la certificazione da Facebook come Advertising
Provider. Questa certificazione abilita 4w a fornire pubblicità all’interno del social network ed in particolare all’interno
del mondo delle applicazioni di Facebook.
Grazie a questo importante riconoscimento internazionale 4w MarketPlace annuncia 4w Social, la nuova piattaforma
specializzata nei social media intesi come applicazioni Facebook, blog e forum.
Su questo network l’investitore avrà a disposizione formati pubblicitari, che rispondono alle esigenze specifiche del
mondo social e che prevedono una forte interazione con l’utente. L’esempio più importante, tra le applicazioni
Facebook, è costituito da Fantacalcioville, prodotto dal Gruppo Editoriale L'Espresso e sviluppato in partnership con
Goods Games. Fantacalcioville è il primo gioco ufficiale del marchio Fantacalcio su Facebook e vanta più di 364 mila
utenti attivi a meno di un mese dal lancio sul Social Network.
Gabriele Ronchini, Chairman e CEO di 4w MarketPlace, dichiara: “Essere il primo ad network in Italia certificato da
Facebook per l’advertising sui social network, ci rende molto orgogliosi. Ancora una volta abbiamo saputo cogliere le
opportunità offerte da questo fenomeno inarrestabile e in continua crescita rappresentato dai social media e
trasformarlo in un prodotto, che ha ricevuto un riconoscimento estremamente importante, ponendoci in una posizione
di grande forza e competitività sul mercato”.
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4w MarketPlace riceve per prima in Italia la certificazione da Facebook come Advertising Provider.
Questa certificazione abilita 4w a fornire pubblicità all’interno del social network ed in particolare
all’interno del mondo delle applicazioni di Facebook.

Un iPhone 4 tutto da ricamare con la cover fai-da-te
Di cover per l’iPhone ne abbiamo viste tante e nelle fogge più
diverse, ma quella che vogliamo presentarvi oggi esula da ciò
che possiamo definire la custodia “di...

My Life: la collana che racchiude i nostri file
L’estate sta volgendo al termine ma il caldo che ancora si fa
sentire su gran parte dell’Italia e la voglia che persiste in noi di
mare, vacanze e...

L'iPhone incontra le reflex: obiettivi Canon e Nikon pronti per il
melafonino
Quasi ad un anno di distanza dalla prima realizzazione
amatoriale volta a potenziare le capacità fotografiche
dell'arcinoto smartphone di Apple, ecco arrivare un altro prodotto
dedicato...

Grazie a questo importante riconoscimento internazionale 4w MarketPlace annuncia 4w Social, la
nuova piattaforma specializzata nei social media intesi come applicazioni Facebook, blog e forum.
Su questo network l’investitore avrà a disposizione formati pubblicitari, che rispondono alle esigenze
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specifiche del mondo social e che prevedono una forte interazione con l’utente. L’esempio più
importante, tra le applicazioni Facebook, è costituito da Fantacalcioville, prodotto dal Gruppo
Editoriale L'Espresso e sviluppato in partnership con Goods Games. Fantacalcioville è il primo gioco
ufficiale del marchio Fantacalcio su Facebook e vanta più di 364 mila utenti attivi a meno di un mese
dal lancio sul Social Network.
Gabriele Ronchini, Chairman e CEO di 4w MarketPlace, dichiara: “Essere il primo ad network in
Italia certificato da Facebook per l’advertising sui social network, ci rende molto orgogliosi. Ancora
una volta abbiamo saputo cogliere le opportunità offerte da questo fenomeno inarrestabile e in
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continua crescita rappresentato dai social media e trasformarlo in un prodotto, che ha ricevuto un
riconoscimento estremamente importante, ponendoci in una posizione di grande forza e
competitività sul mercato”.
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Initiative sceglie Premium Publisher Network per
Ikea
L’agenzia media di Ikea, ha deciso di utilizzare per il cliente il network Premium Publisher
Network (PPN), consorzio fondato nel 2009 da RCS Media Group e Gruppo Editoriale
L’Espresso.

Per il secondo anno consecutivo Initiative, l’agenzia media di Ikea, ha deciso di utilizzare per il
cliente il network Premium Publisher Network (PPN), consorzio fondato nel 2009 da RCS Media Group
e Gruppo Editoriale L’Espresso, attraverso il suo partner 4w MarketPlace per le proprie campagne
promozionali online.
Negli scorsi mesi di aprile, maggio e giugno, la catena ha realizzato tre campagne, una nazionale e
due locali, sfruttando al massimo le caratteristiche del bacino di 4w MarketPlace, sia come erogatore
di posizionamenti pubblicitari testuali premium a performance, sia come potente strumento di geolocalizzazione per comunicare a comunità fortemente localizzate. La campagna nazionale aveva
l’obiettivo di generare traffico sul sito Ikea ed era strutturata da Initiative in due flight con scopi molto
diversi. Nel primo, si promuovevano offerte economiche di forte impatto mentre il secondo aveva
l’obiettivo più istituzionale di raccontare al pubblico come consumi ecologici e risparmio possano
coincidere. La campagna ha visto gli annunci contestuali Ikea presenti su tutte le testate
dell’advertising network con una reach di oltre 11 milioni di utenti. Il centro media ha utilizzato la
stessa strategia anche per due operazioni locali sviluppate nello stesso periodo: in un caso per
promuovere una vendita sottocosto nel punto vendita di Villesse (GO) e nell’altro per comunicare
l’evento Midsommer. In entrambi i casi, il marchio svedese ha sfruttato le opportunità di geolocalizzazione del network, rivolgendosi ai soli abitanti della PMA (Primary Market Area) del Friuli
Venezia Giulia.
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Ikea sceglie 4w MarketPlace per le campagne promozionali online
Per il secondo anno consecutivo Initiative, l’agenzia media di riferimento dell'azienda, ha deciso di
utilizzare per il cliente il Premium Publisher Network. Negli scorsi mesi di aprile, maggio e giugno,
Ikea ha realizzato tre campagne, una nazionale e due locali. La campagna nazionale ha avuto una
reach di oltre 11 milioni di utenti.

Per il secondo anno consecutivo Initiative, l’agenzia media
di Ikea, ha deciso di utilizzare per il cliente il Premium
Publisher Network (il consorzio, fondato nel 2009 da RCS
Media Group e Gruppo Editoriale L’Espresso)
attraverso il suo partner 4w MarketPlace per le proprie
campagne promozionali online.
Negli scorsi mesi di aprile, maggio e giugno, Ikea ha
realizzato tre campagne, una nazionale e due locali,
sfruttando al massimo le caratteristiche del bacino di 4w
MarketPlace, sia come erogatore di posizionamenti
pubblicitari testuali premium a performance, sia come
strumento di geo-localizzazione per comunicare a comunità
fortemente localizzate.
La campagna nazionale aveva l’obiettivo di generare traffico sul sito Ikea ed era strutturata da
Initiative in due flight con scopi molto diversi. Nel primo, si promuovevano offerte economiche di forte
impatto (offerta speciale sulle lavastoviglie Renling e il montaggio gratuito per le cucine) mentre il
secondo ('In cucina per l’ambiente') aveva l’obiettivo più istituzionale di raccontare al pubblico come
consumi ecologici e risparmio possano coincidere.
La campagna si è sviluppata nei mesi di aprile e maggio e ha visto gli annunci contestuali Ikea
presenti su tutte le testate dell’advertising network di 4w MarketPlace con una reach di oltre 11
milioni di utenti.
Inoltre, il dato interessante è che le performance dei due flight della campagna, pur con obiettivi così
diversi, sono state molto simili, dimostrando che le inserzioni contestuali possono essere un ottimo
strumento di marketing sia per azioni tattiche, come le promozioni, che per azioni più strategiche,
come la comunicazione di un posizionamento 'green'.
Initiative nello stesso periodo ha utilizzato per Ikea l’advertising network di 4w MarketPlace per due
operazioni locali, in un caso per promuovere una vendita sottocosto nel punto vendita di Villesse (GO)
e nell’altro per comunicare l’evento Midsommer, tuttora on line. In entrambi i casi, Ikea ha sfruttato le
opportunità di geo-localizzazione del network, rivolgendosi ai soli abitanti della PMA (Primary Market
Area) del Friuli Venezia Giulia.
Sandra Amar, head of digital unit di Initiative, dichiara: "Il motivo per cui Initiative ha collaborato
con 4w MarketPlace sin dall’inizio è legato alla molteplici sfaccettature che offre il network. Initiative
ha sempre creduto nelle performance della pubblicità contestualizzata (in text o display
contextualized) e siamo stati fra i primi a utilizzare lo strumento di 4w MarketPlace, essendo da un
lato funzionale per portare traffico al sito del cliente, dall’altro avendo la flessibilità di garantire sia
campagne geo-localizzate che nazionali, utili quindi a raggiungere target fortemente specifici e a
favorire la brand awareness del marchio".
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IKEA sceglie 4w MarketPlace per la pubblicità contestuale
Le opportunità del contextual advertising risultano essere sempre più interessanti per gli investitori
pubblicitari e sempre più spesso vengono scelte da marchi leader per le proprie campagne nazionali e
locali.
Il nuovo trend della pubblicità on line, ben rappresentato dal Premium Publisher Network (PPN), che
garantisce audience premium qualificate con grandi volumi di traffico, si consolida e propone al mercato
una nuova case history con l’insegna che ha rivoluzionato la vendita dell’arredamento: IKEA.
Per il secondo anno consecutivo Initiative, l’agenzia media di IKEA, ha deciso di utilizzare per il cliente il
network PPN (Il consorzio, fondato nel 2009 da RCS Media Group e Gruppo Editoriale L’Espresso)
attraverso il suo partner 4w MarketPlace per le proprie campagne promozionali on line.
Negli scorsi mesi di aprile, maggio e giugno, IKEA ha realizzato tre campagne, una nazionale e due
locali, sfruttando al massimo le caratteristiche del bacino di 4w MarketPlace, sia come erogatore di
posizionamenti pubblicitari testuali premium a performance, sia come potente strumento di geolocalizzazione per comunicare a comunità fortemente localizzate.
La campagna nazionale aveva l’obiettivo di generare traffico sul sito IKEA ed era strutturata da Initiative
in due flight con scopi molto diversi. Nel primo, si promuovevano offerte economiche di forte impatto
(offerta speciale sulle lavastoviglie Renling e il montaggio gratuito per le cucine) mentre il secondo (“In
cucina per l’ambiente”) aveva l’obiettivo più istituzionale di raccontare al pubblico come consumi ecologici
e risparmio possano coincidere.
La campagna si è sviluppata nei mesi di aprile e maggio e ha visto gli annunci contestuali IKEA presenti
su tutte le testate dell’advertising network di 4w MarketPlace con una reach di oltre 11 milioni di utenti.
Inoltre, il dato interessante è che le performance dei due flight della campagna, pur con obiettivi così
diversi, sono state molto simili, dimostrando che le inserzioni contestuali possono essere un ottimo
strumento di marketing sia per azioni tattiche, come le promozioni, che per azioni più strategiche, come
la comunicazione di un posizionamento “green”.
Initiative nello stesso periodo ha utilizzato per IKEA l’advertising network di 4w MarketPlace per due
operazioni locali, in un caso per promuovere una vendita sottocosto nel punto vendita di Villesse (GO) e
nell’altro per comunicare l’evento Midsommer, tuttora on line. In entrambi i casi, IKEA ha sfruttato le
opportunità di geo-localizzazione del network, rivolgendosi ai soli abitanti della PMA (Primary Market
Area) del Friuli Venezia Giulia.
Sandra Amar – Head of Digital Unit di Initiative – dichiara: “Il motivo per cui Initiative ha collaborato con
4w MarketPlace sin dall’inizio è legato alla molteplici sfaccettature che offre il network. Initiative ha
sempre creduto nelle performance della pubblicità contestualizzata (in text o display contextualized) e
siamo stati fra i primi ad utilizzare lo strumento di 4w MarketPlace, essendo da un lato funzionale per
portare traffico al sito del cliente, dall’altro avendo la flessibilità di garantire sia campagne geo-localizzate
che nazionali, utili quindi a raggiungere target fortemente specifici e a favorire la brand awareness del
marchio”.
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4W MARKETPLACE: Scelti da IKEA
Milano, 11 luglio 2011 - Le opportunità del contextual advertising risultano essere sempre più interessanti per gli
investitori pubblicitari e sempre più spesso vengono scelte da marchi leader per le proprie campagne nazionali e
locali.
Il nuovo trend della pubblicità on line, ben rappresentato dal Premium Publisher Network (PPN), che garantisce
audience premium qualificate con grandi volumi di traffico, si consolida e propone al mercato una nuova case history
con l’insegna che ha rivoluzionato la vendita dell’arredamento: IKEA.
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IKEA sceglie 4w MarketPlace per la
pubblicità contestuale

Le opportunità del contextual advertising risultano essere sempre più interessanti per gli investitori pubblicitari e
sempre più spesso vengono scelte da marchi leader per le proprie campagne nazionali e locali Il nuovo trend della
pubblicità on line, ben rappresentato dal Premium Publisher Network (PPN), che garantisce audience premium
qualificate con grandi volumi di traffico, si consolida e propone al mercato una nuova case history con l’insegna che
ha rivoluzionato la vendita dell’arredamento: IKEA. Per il secondo anno consecutivo Initiative, l’agenzia media di
IKEA, ha deciso di utilizzare per il cliente il network PPN (Il consorzio, fondato nel 2009 da RCS Media Group e
Gruppo Editoriale L’Espresso) attraverso il suo partner 4w MarketPlace per le proprie campagne promozionali on
line. Negli scorsi mesi di aprile, maggio e giugno, IKEA ha realizzato tre campagne, una nazionale e due locali,
sfruttando al massimo le caratteristiche del bacino di 4w MarketPlace, sia come erogatore di posizionamenti
pubblicitari testuali premium a performance, sia come potente strumento di geo-localizzazione per comunicare a
comunità fortemente localizzate. La campagna nazionale aveva l’obiettivo di generare traffico sul sito IKEA ed era
strutturata da Initiative in due flight con scopi molto diversi. Nel primo, si promuovevano offerte economiche di forte
impatto (offerta speciale sulle lavastoviglie Renling e il montaggio gratuito per le cucine) mentre il secondo (“In
cucina per l’ambiente”) aveva l’obiettivo più istituzionale di raccontare al pubblico come consumi ecologici e
risparmio possano coincidere. La campagna si è sviluppata nei mesi di aprile e maggio e ha visto gli annunci
contestuali IKEA presenti su tutte le testate dell’advertising network di 4w MarketPlace con una reach di oltre 11
milioni di utenti. Inoltre, il dato interessante è che le performance dei due flight della campagna, pur con obiettivi così
diversi, sono state molto simili, dimostrando che le inserzioni contestuali possono essere un ottimo strumento di
marketing sia per azioni tattiche, come le promozioni, che per azioni più strategiche, come la comunicazione di un
posizionamento “green”. Initiative nello stesso periodo ha utilizzato per IKEA l’advertising network di 4w MarketPlace
per due operazioni locali, in un caso per promuovere una vendita sottocosto nel punto vendita di Villesse (GO) e
nell’altro per comunicare l’evento Midsommer, tuttora on line. In entrambi i casi, IKEA ha sfruttato le opportunità di
geo-localizzazione del network, rivolgendosi ai soli abitanti della PMA (Primary Market Area) del Friuli Venezia
Giulia. Sandra Amar – Head of Digital Unit di Initiative – dichiara: “Il motivo per cui Initiative ha collaborato con 4w
MarketPlace sin dall’inizio è legato alla molteplici sfaccettature che offre il network. Initiative ha sempre creduto nelle
performance della pubblicità contestualizzata (in text o display contextualized) e siamo stati fra i primi ad utilizzare lo
strumento di 4w MarketPlace, essendo da un lato funzionale per portare traffico al sito del cliente, dall’altro avendo la
flessibilità di garantire sia campagne geo-localizzate che nazionali, utili quindi a raggiungere target fortemente
specifici e a favorire la brand awareness del marchio”.
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IKEA sceglie 4w MarketPlace per la pubblicità contestuale
Le opportunità del contextual advertising risultano essere sempre più interessanti per gli
investitori pubblicitari e sempre più spesso vengono scelte da marchi leader per le proprie
campagne nazionali e locali
Il nuovo trend della pubblicità on line, ben rappresentato dal Premium Publisher Network (PPN),
che garantisce audience premium qualificate con grandi volumi di traffico, si consolida e
propone al mercato una nuova case history con l’insegna che ha rivoluzionato la vendita
dell’arredamento: IKEA.
Per il secondo anno consecutivo Initiative, l’agenzia media di IKEA, ha deciso di utilizzare per il
cliente il network PPN (Il consorzio, fondato nel 2009 da RCS Media Group e Gruppo Editoriale
L’Espresso) attraverso il suo partner 4w MarketPlace per le proprie campagne promozionali on
line.
Negli scorsi mesi di aprile, maggio e giugno, IKEA ha realizzato tre campagne, una nazionale e
due locali, sfruttando al massimo le caratteristiche del bacino di 4w MarketPlace, sia come
erogatore di posizionamenti pubblicitari testuali premium a performance, sia come potente
strumento di geo-localizzazione per comunicare a comunità fortemente localizzate.
La campagna nazionale aveva l’obiettivo di generare traffico sul sito IKEA ed era strutturata da
Initiative in due flight con scopi molto diversi. Nel primo, si promuovevano offerte economiche
di forte impatto (offerta speciale sulle lavastoviglie Renling e il montaggio gratuito per le
cucine) mentre il secondo (“In cucina per l’ambiente”) aveva l’obiettivo più istituzionale di
raccontare al pubblico come consumi ecologici e risparmio possano coincidere.
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Comincia a camminare sulle sue gambe
il venture capital per l’hi-tech italiano

Italia, sinora, non è stato un
paese per venture capital, e
quindi neanche per gli “incubatori” di piccole aziende che alla disponibilità di fondi sono ovviamente legati, soprattutto - il che è peggio
ancora - nell’ambito delle tecnologie
online. Ma da qualche anno per forPresentato in un “demo day” un fitto numero di piccole start-up finanziate con fondi di rischio “nazionali”: società
tuna la tendenza sta cambiando, e alindipendenti e altre che danno vita ad innovative joint-venture con grandi gruppi, da Telecom Italia a L’Espresso
cuni “incubatori” (termine che designa le organizzazioni che si dedicano allo “start-upping”) hanno coque milioni di euro. Inoltre siamo enminciato anche da noi a operare se- ANTESIGNANO
trati al 30% in Sinapsi, uno fra i prinriamente e a creare condizioni strut- Elserino Piol: è stato il primo
cipali web integratoritaliani, e abbiaturate e pianificate per il lancio di a credere nelle potenzialità
del venture capital italiano
mo intrapreso iniziative di partneraziende digitali innoship e fornitura di know-how e tecvative.
nologie con importanti realtà italiaLa scorsa settimana
ne come Matrix-Telecom Italia (con
Digital Magics, una delJumpin) e con il Gruppo L’Espresso
le principali realtà del
(con Wazzap per la nuova versione di
settore ha presentato in
Kataweb, TvZap)». Proprio alcuni
un “demo day” a Milarappresentanti di queste società
no, alcuni dei frutti più
hanno ampliato il discorso, in una tainteressanti di sei anni
vola rotonda coordinata da Fabrizio
di lavoro: dieci società
Capobianco, presidente di Funancon basi già solide e
bol. In particolare, Pierpaolo Cervi,
obiettivi definiti, alla richief digital officer del gruppo l’Ecerca di un salto di quaspresso, ha ricordato «il forte ruolo
lità soprattutto a livello
che gli stimoli esterni provenienti
internazionale. Nel
dalle start-up tecnologiche portano
mondo, dopo la battuta
ai fini di una corporate innovation». E
d’arresto di inizio milGiangiacomo Olivi, responsabile per
lennio (con lo scoppio
il settore di Dla Piper, studio legale
della “bolla” delle dot
internazionale, ha ricordato che «in
com), le imprese che
hanno come missione il lancio di al- messo in vetrina dieci esempi di im- piattaforma di web marketing opti- Italia, tutto sommato, la proprietà Dall’alto,
tre imprese entrando in quote consi- prese digitali: 4wMarketplace, il pri- mization; Cooltip, network di affilia- intellettuale e quindi l’idea creativa Enrico
Gasperini,
stenti nelle relative compagini socie- mo advertising network europeo de- zione su Facebook dedicato alle don- sono meglio tutelati che altrove».
All’incontro era presente anche presidente
tarie, si sono progressivamente risol- dicato ai premium publisher; Bibop, ne e al fashion design di qualità; Adlevate. Secondo un’analisi del blog la prima piattaforma di social TV par- Personam, piattaforma per l’adver- Elserino Piol, guru di tutti i venture di Digital
specializzato ArcticStartups, in un tecipativa destinata ai broadcaster tising profilato che ottimizza l’in- capitalist italiani, che si è detto a sua Magics,
per la monetizzazione degli ventory pubblicitaria dei social me- volta ottimista sulla «potenziale ric- e Fabrizio
paese che tradizionalmente
chezza del patrimonio creativo ita- Capobianco,
utenti; Jumpin, il più impor- dia.
spinge molto l’innovazione
«Siamo soddisfatti dai risultati di liano» e quindi sulle possibilità di un presidente
come Israele, la quantità di Il nostro paese tante progetto italiano di
investimenti di venture capi- resta ancora in group buying; Wazzap, gui- questi primi anni di attività», dice mercato ancora sostanzialmente di Funanbol
tal pro capite è attualmente coda quanto a da “sociale” alla program- Enrico Gasperini, presidente di Digi- vergine e quindi assai interessante
di ben 142 dollari, mentre ta- investimenti di mazione TV e al cinema sul- tal Magics. «Abbiamo avviato 25 per gli “incubatori” anche stranieri.
le parametro è di 72 dollari rischio calcolati la rete; Mobnotes, social start-up operative e ne abbiamo «In Italia - aggiunge Piol - c'è carenza
pro-capite
network basato sulla geolo- quattro in incubazione. Sono stati di sistema ma ci sono giovani con
negli Stati Uniti e di 46 dollacalizzazione mobile; Easy- investiti circa 10 milioni di euro, con idee e con voglia di fare imprese inri in Finlandia. La media europea langue poco onorevolmente Baby, comunità Internet e TV (cana- una media di 400.000 per investi- novative. Proprio per questo abbiaintorno ai 7 dollari, e l’Italia è il fana- le 137 di Sky) interamente dedicata mento. Da business angel, venture mo dato vita all’iniziativa Neon Club
lino di coda con una quota intorno ai alle neomamme; Goods & Games, capital e gruppi industriali sono arri- che vuole favorire l'attrazione di carete di social games developers fon- vati 6,5 milioni di ulteriori co-finan- pitali di investitori privati verso sin3 dollari.
Ciò malgrado gli incubatori italia- data su un sistema comune di mone- ziamenti. Abbiamo completato tre gole iniziative frutto di uno scouting
ni cominciano a lavorare e nel demo tizzazione; LiveXtention, agenzia di “exit” (acquisizioni da parte di so- e di un'attività di advisory».
day di Milano Digital Magics hanno digital marketing proprietaria di una cietà terze), per un valore di circa cin© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Gazzetta dello Spot
Il fascino della Schiffer
per gli occhiali Lagerfeld

LA NOVITA’

La radio che pesca la musica dal “cloud”
Le sinergie fra la nuvola, il web e anche il vecchio Fm nella linea Pure della Imagination
ANDREA DI STEFANO

nella storia della convergenza
digitale, perché permette agli
L’ultimo modello di
amanti della musica di acquiradio Pure: registra
stare più facilmente ciò che
e riproduce musica
ascoltano e garantisce agli artiacquisita con
sti il pagamento dei diritti d’aule varie tecnologie
tore», commenta Will Page,
disponibili
chief economist di Prs for Music. La chiave per il lancio di
FlowSongs è nel portale radio e
multimediale di Pure, The
Lounge (http://new.thelounge.com/it), che si è arricchito di
un negozio di musica online.
«The Lounge è il modo più semplice, più rapido e più efficiente per trovare e selezionare i
brani musicali preferiti e per
scoprirne di nuovi. Questa
piattaforma web consente di
accedere a numerosi servizi
innovativi e punta diventare
un Google dei portali radio»,
aggiunge Guana. Per accedere
nuovi artisti, alla possibilità di al servizio FlowSongs, gli utenacquistare musica online», sot- ti devono registrare la propria
tolinea Giorgio Guana, Coun- radio Flow sul sito, crearsi un
try Manager di Pure Italia. Il account e ricaricarlo usando la
carta di credito o altri sinuovo servizio Flowstemi di pagamento
Songs è già attivo su otto modelli della gam- L’accesso a un elettronici. Per utilizzama e sarà integrato su portale dedicato re il servizio, basta seleper scaricare
zionare l’opzione Flow
tutti i prossimi modelli.
i brani sia
o FlowSongs sulla radio
FlowSongs è già stato
lanciato nel Regno in streaming che Pure quando si ascolta
in download
un brano musicale di
Unito e in Australia e ha
proprio gradimento.
ottenuto un grande
consenso da parte dell’indu- Attraverso i tag, la funzione
stria musicale internazionale. FlowSongs è in grado di riconoIl modello è quello di YouTube: scere la canzone e di indicarne
gli utenti ascoltano il brano e se il nome dell’artista, il titolo del
gli piace lo acquistano. «È un brano e dell’album, e il prezzo.
importante passo avanti anche
© RIPRODUZIONE RISERVATA
MUSIC BOX

■ di GABRIELE DI MATTEO
i sono top model che sfuggono alle regole impietose del tempo. Prendiamo Claudia Schiffer, che torna adesso in una campagna per gli occhiali della
maison Chanel scelta direttamente da Karl Lagerfeld che ha puntato sulla bionda e ancora affascinante signora. La campagna riguarda la linea Prestige
Eyewear la collezione di occhiali di alta gamma.
Il glorioso marchio di lingerie La Perla sceglie per la collezione autunno/inverno una giovane e già famosa modella brasiliana Jeisa Chiminazzo che ha
conquistato una certa fama nel
mondo della moda con sfilate per
Roberto Cavalli, D&G, Calvin
Klein.
L'attrice di origine cubana Eva
Mendes diventa testimonial del
profumo "Angel" di Thierry Mugler. Brava anche come cantante
la Mendes canterà negli spot con
Claudia Schiffer
la sua voce sensuale. La Mendes si
aggiunge alla prestigiosa lista di
star che hanno legato il loro nome
alla griffe: la più recente è stata la grande attrice australiana Naomi Watts.
Botta di orgoglio per la produzione pubblicitaria made in Italy
che vince il Grand Prix al Festival della pubblicità di Cannes. Infatti BRW Filmlandcon la sua controllata Independent Films ha
prodotto il film per la casa americana di sport Nike"Write the future" con l'idea creativa dell'agenzia Wieden + Kennedy di Amsterdam e la regia di Alejandro Gonzalez Inarritu, il regista di
film “veri” importanti come "21 Grammi" e "Babel". Nella costosa produzione, che si è svolta in parecchie location sparse per
il mondo, hanno recitato grandi campioni come Cristiano Ronaldo, Ribery, Rooney, Ronaldinho e Cannavaro, il cestista
americano Kobe Bryant e il tennista Roger Federer.

C

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a “nuvola” arriva nel
mondo della radio. Imagination Technologies, holding inglese quotata al Ftse e
specializzata nell’ideazione di
semiconduttori avanzati per la
fruizione di contenuti digitali,
accelera sull’offerta di prodotti
consumer a marchio Pure,
abbinando alle radio multifunzione (Internet, digitali e Fm) l’accesso ad un
portale per l’acquisto di
contenuti musicali in
modalità sia streaming
che download. «Da un anno stiamo commercializzando con buoni risultati una
serie di prodotti radio – spiega
il responsabile commerciale
Peter Blampied, in Italia per il
lancio dei nuovi servizi – che
ora abbiamo integrato con un
portale specifico per l’acquisto
di contenuti musicali».
Gli apparecchi Pure permettono una completa integrazione tra il mezzo radiofonico e la
Rete: mentre si ascolta un canale è possibile selezionare e
acquistare i brani che interessano grazie al servizio FlowSongs. L’utente può scegliere
di scaricare i file MP3 in alta
qualità su Pc o Mac, e di aggiungerli alla propria playlist.
«FlowSongs è un innovativo
servizio musicale, intuitivo e
semplice da usare, che collega
la radio, il mezzo più diffuso per
scoprire nuovi brani musicali e

L

Hi-tech
L’aereo
terrestre
della
Volkswagen
■ di PAOLA JADELUCA
civola senza inquinare. E’ la nuova auto elettrica progettata da un giovane cinese
di 21 anni, Zhang Yuhan,
per un concorso di design
automobilistico sponsorizzato dalla Volkswagen,
Design awards China.
Questa “concept car” si
chiama Volkswagen
Aqua. L’auto, infatti, cammina su qualsiasi terreno:
la sabbia, la neve, il ghiaccio e persino l’acqua. Il
motore fila alla stessa velocità, senza interruzioni
o rallentamenti. Il suo segreto consiste nelle eliche
che ha lateralmente e posteriormente. Una sorta di
aereo terrestre, alimentato da quattro motori elettrici sostenuti da batterie a
cellule di idrogeno e non
emette neanche un grammo di CO2. E’ una macchina a due posti, come la
Smart, e può raggiungere i
100 chilometri orari.
Il giovane progettista è
laureato all’Università di
Xihua,
mentre il
premio riCorre
cevuto è
su ogni
coordinato da Chris
fondo
Bangle, già
senza
ingegnere
e l l a
inquinare dBmw,
considerato
un vero e
proprio guru dell’automotive. Volkswagen Aqua
è un prototipo e non arriverà sul mercato molto
presto. Ma intanto la strada è segnata. Quello che
sembrava un sogno impossibile da realizzare è
pronto nei laboratori. Ora
si tratta di mettere a punto
una tipologia da testare
sul mercato.
La grande sfida delle
case automobilistiche ormai si gioca sul fronte della sostenibilità ambientale. Il futuro è infatti legato
alla produzione di veicoli
a zero inquinamento ma
con performance ottimali
e, soprattutto, grande autonomia. Come la Citroen
C-Zero, e la Peugeot
“iOn”. La Peugeot che
aveva già reso disponibili
veicoli come la 207 Diesel
99g, capace di 99 g/km di
emissioni di CO2/al chimoletro e il motore e-HDi
Stop&Start, la 3008 Hybrid4 lo scorso anno, con
la citycar iOn, è stata salutata dall’Independent come pioniera di una nuova
era automobilistica. “iOn,
infatti, è una vettura compatta al 100% elettrica che
lancia la sfida a una mobilità urbana realmente priva di emissioni. Proprio in
questi giorni, sono state
consegnate le prime due
vetture a Sorgenia, con il
quale Peugeot ha stretto
un accordo di sviluppo del
progetto. Le prime due
iOn circoleranno per le vie
d’Italia con il marchio del
gruppo energetico.
p.jadeluca@repubblica.it

S
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MARKETING

I piani di Digital Magics, l’incubatore guidato da Gasperini che ha lanciato Jumpin e EasyBaby

Piccole imprese digitali crescono
Dalle social tv agli acquisti di gruppo: l’innovazione prende forma
DI

D

CARLO ARCARI

igital Magics, uno fra
i più fertili incubatori
di iniziative digitali in
Italia, ha annunciato
la sua terza uscita: Bibop. La
società che detiene la prima
piattaforma di social tv partecipativa destinata agli operatori televisivi per la gestione
e la monetizzazione delle proprie community è stata ceduta
a Brainspark plc, società d’investimenti londinese quotata
all’Aim di Londra. Bibop che è
stata valutata circa 5 milioni di
euro ha sede in Italia e in Usa
ed è un esempio di start up digitale che ha saputo crescere e
consolidarsi in pochi anni con
il brevetto e la diffusione della
propria piattaforma a livello
internazionale.
«Il mercato italiano del venture capital è ancora piccolo,
ma il settore dei media digitali
vale circa un terzo del totale.
Nel 2010 sono stati investiti
complessivamente circa 90 milioni di euro, a cui si aggiungono
circa 33 milioni di investimento da parte di business angel»,

osserva Enrico Gasperini,
presidente di Digital Magics.
«L’Italia investe in venture capital un terzo circa della media
europea, già molto bassa, che è
di soli 7 dollari pro capite. Da
quest’anno, però, anche da noi
sta iniziando un’importante
rincorsa digitale: il business su
internet vale il 20% di quello
europeo, ma abbiamo pur sempre 37 milioni di utenti connessi e oggi è possibile lanciare iniziative con ottime opportunità
di cessioni verso gruppi telco e
media continentali o internet
company globali».
Digital Magics, che con le sue
iniziative presidia le principali
aree del mercato online italiano,
dalle piattaforme di pubblicità
online, al publishing, ai servizi
di marketing, al social gaming,
al commercio elettronico, e, a
soli sei anni dalla sua nascita, ha avviato 25 start up a
cui se ne aggiungono altre 4 in incubazione, con
un investimento medio di
circa 400 mila euro. La
società ha complessivamente investito circa 10
milioni di euro nelle fasi di

avvio coinvolgendo altri attori
della ﬁliera per ulteriori 6,5 milioni: business angels, fondi di
venture capital e privati e gruppi industriali.
Ma come comunica, qual
è il modello
di marketing di un
incubatore specializzato
in nuove
imprese digitali? «Un
modello molto
discre-

to», dice Gasperini, «abbiamo
un sito sul quale c’è tutto, partecipiamo a seminari, organizziamo demo che riuniscono business angel, manager di fondi
e imprese, siamo presenti sulle
newsletter del settore e comunichiamo la nostra attività
tramite le start up. Insomma
facciamo una comunicazione
per linee interne, ma è sufﬁciente perché già così veniamo
contattati da almeno un inventore d’impresa al giorno. Alcuni
di questi vengono selezionati e
se in tre mesi il nostro Lab ci
dice che l’idea può funzionare partiamo. I criteri per essere presi in
considerazione sono:
possedere una tecnoEnrico
logia innovativa, proGasperini
porre una nuova user
experience, avere un
business model sostenibile».
Tra le dieci start up
presentate al Demo
Day di mercoledì
scorso, vale la pena
citare oltre a Bibop,
4wMarketplace, Jumpin e EasyBaby. Bibop,

fondata e diretta da Gabriele
Gresta, è titolare di MyCast,
uno strumento che mette insieme la social tv (la tv condivisa con gli amici in rete) e la
partecipazione diretta in video
dell’utente. 4wMarketplace,
fondato da Gabriele Ronchini e Alberto Fioravanti, è il
primo network pubblicitario europeo dedicato ai premium publisher. La start up ha spiccato
il volo nel marzo 2009 grazie
all’accordo Premium Publisher
Network, il consorzio fondato
da Rcs e il gruppo L’Espresso
per la gestione degli spazi nelle
maggiori testate on-line italiane. Jumpin, è invece il progetto
italiano di acquisti di gruppo,
joint venture tra Digital Magic
e Matrix che si pone in concorrenza diretta con il colosso
americano Groupon. EasyBaby,
inﬁne, unisce una la comunità
Internet (www.easybaby.it) e
tv (canale 137 Sky) per le neomamme, fondata da Lorenza
Minola, conta 2,3 milioni di
spettatori unici al mese e nel
2011 prevede di raccogliere 1,5
milioni di pubblicità.
© Riproduzione riservata

BREVI
General Electric partner e sponsor
delle Olimpiadi ﬁno al 2020. GE sarà partner del Comitato olimpico internazionale (Ioc) ﬁno ai Giochi del 2020.
Sarà fornitore esclusivo di tecnologie
oltre che sponsor di Londra 2012. Tra le
soluzioni che GE fornirà: sistemi per la
generazione e distribuzione di energia;
tecnologie medicali, per l’illuminazione
delle strutture, per i trasporti, per il
trattamento delle acque.
Intesa Sanpaolo, il servizio clienti
su Facebook. Il gruppo bancario

arricchisce i servizi di assistenza
con una pagina su Facebook. «Intesa
Sanpaolo Servizio Clienti» permetterà
di interagire con la banca, richiedere
informazioni generali o pubblicare un
commento nello spazio dedicato.
Nilox, il lettore mp3 acquatico
ﬁrmato da Federica Pellegrini. Si
chiama SwimSonic il lettore mp3 che
non teme l’acqua di Nilox, marchio privato del gruppo distributivo Esprinet.
Ha una memoria da 4 GB ed è il primo
prodotto nato dalla collaborazione

dell’azienda con la campionessa olimpica Federica
Pellegrini (nella foto) che
ha contribuito alla progettazione del dispositivo con
consigli pratici e scegliendo
personalmente alcuni dettagli stilistici.
D o m i n a Va c a n z e ,
pieno di contatti con
Clickpoint. 1.925 coupon
compilati, 147 appuntamenti, 106 nuovi poten-

ziali clienti e un indice
di trasformazione pari
al 10,8%. Questi i dati
ottenuti dalla campagna
di marketing online di
Domina Vacanze «Formula Multisuite». La campagna è stata realizzata
da Clickpoint, il network
che raccoglie editori italiani e internazionali
specializzato nell’offerta
di soluzioni di marketing
online.

I PROGRAMMI DELLE TV DI CLASS EDITORI

CANALE 27*
Canale 30

SABATO 2 LUGLIO
7.00 Il meglio di Primo Tempo “Esodo sicuro”
10.00 Una Vita per la Scienza “Futuro biotech”
11.00 Solo Classici “Scandalo internazionale”
15.30 The Boat Show
16.00 The Mystery of the Crystal Skulls
19.00 Avatar “Il gioco della bottiglia”
21.10 Caught on Camera “Into the deep”
DOMENICA 3 LUGLIO
8.00 Il meglio di Primo Tempo
“Dove l’acqua è più blu”
11.00 Solo Classici “La signora del venerdì”
14.00 Esteri News “Afghanistan”
17.00 La Compagnia alla Prima
21.00 Ladies
22.00 Doctor 2+
LUNEDI 4 LUGLIO
9.00 PrimoTempoFocus“Menopausaserena”
11.00 UnaVitaperlaScienza“Ilcentrodellaterra”
15.30 Esteri News “Dossier Afghanistan”
19.45 Punto e a Capo
21.00 Lock Up “Inside L.A. County”

* Qualora il canale non fosse visibile, occorre
procedere con la risintonizzazione dei canali
o rivolgersi a un antennista.

Canale 55

SABATO 2 LUGLIO
5 Giorni sui Mercati
Report Weekend
Porsche Carrera Cup - LIVE
Milano Moda Uomo
Class Life Tg Weekend
The Boat Show
DOMENICA 3 LUGLIO
8.00 The Leaders “Claudio Sposito”
9.00 5 Giorni sui Mercati
11.00 The Leaders “Vito Gamberale”
11.30 Capital. La Sﬁda “G. Marchesi”
18.05 Class Life Tg Weekend
22.30 The Boat Show
LUNEDI 4 LUGLIO
7.30 Caffè Affari
9.00 Linea Mercati Mattina
11.05 5 Giorni sui Mercati
11.30 The Leaders “Vito Gamberale”
12.20 Analisi Tecnica
14.30 Bussola Economica
15.00 Linea Mercati Wall Street
17.00 Linea Mercati Pomeriggio
18.00 Report
22.00 Linea Mercati Notte
8.00
9.40
11.00
15.15
20.25
21.05

8.00
9.30
11.00
15.05
20.15
21.00
21.30
8.00
10.35
12.00
14.10
20.00
21.30
23.15
8.00
11.45
12.00
14.10
18.00
19.00
21.45

SABATO 2 LUGLIO
Class Horse Tg Weekend
Master Class Salto Ostacoli
Parelli Natural Horsemanship
Class Italian Tour Salto Ostacoli
Speciale Class Pony Cervia
Web Riding
Jaguar Master Eccellenza 2011
DOMENICA 3 LUGLIO
Class Horse Tg Weekend
Audi Polo Gold Cup Circuit
Class Horse Tg Weekend
Il Cammino di Santiago a Cavallo
Ranch Academy
Global Champions Tour
FEI Nations Cup
LUNEDI 4 LUGLIO
Class Horse Tg
Ranch Academy
Class Horse Tg
Il Decreto Salva Ippica
Class Horse Tg
Talk Show con L. Panerai
Cortina International Show Jumping

Canale 56

Class Life va in onda ogni giorno sulla IPTV
Alice di Telecom e sul portale Internet
www.cubovision.it E’ inoltre proposta il
sabato e la domenica su Class Cnbc, la tv
economico ﬁnanziaria trasmessa su Sky
al canale 507.
Nautilus
Il piacere di leggere
Design&Living
Il gusto del Made in Italy
Top Lot
Le aste in diretta
Ride&Drive
Tutte le novità per un viaggio straordinario
My Tech
La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso
Vivere e conoscere ciò che fa la differenza
Sapori&Profumi
Alla scoperta delle eccellenze culinarie
Art TV
Il mondo dell’arte
Class Life 7
Il meglio del lifestyle

7.00
8.30
9.30
12.00
15.10
20.00
23.00
7.00
8.30
12.00
15.10
17.15
20.00
23.30
7.00
8.30
10.00
11.30
13.00
15.10
20.00
21.00
23.30

SABATO 2 LUGLIO
Tg Moda News
New York Fashion Week
Full Show Designer
Lifestyle
Men’s Fashion
Tg Moda News
Le Città della Moda
DOMENICA 3 LUGLIO
Tg Moda News
New York Fashion Week
Lifestyle
Men’s Fashion
London Fashion Week
Tg Moda News
Speciale Lingerie
LUNEDI 4 LUGLIO
Tg Moda News
New York Fashion Week
Tg Moda News
Paris Pret a Porter
Next Generation
Men’s Fashion
Tg Moda News
Full Show Designer
Speciale Lingerie

01/07/11

www.lastampa.it

Estratto da: tecnologia

"Magie" digitali made in Italy
Nel corso di un affollato "Demo Day", l'incubatore Digital Magics ha tirato le
somme dei primi sei anni di attività e presentato una scuderia di dieci
promettenti start up.
MILANO
JumpIn, Bibop, 4W Marketplace, Mobnotes, Cooltip: segnatevi questi nomi. Sono quelli di alcune start up
italiane operanti su Internet che hanno tutte le carte in regola per ben figurare anche sui mercati esteri.
Fanno parte della “scuderia” di Digital Magics, uno dei pochi incubatori italiani di iniziative online che
mercoledì scorso a Milano ha fatto un primo bilancio dei suoi primi sei anni di attività, durante i quali ha
aiutato a crescere 25 nuove società (altre 4 sono in fase di incubazione) investendo dieci milioni di euro e
raccogliendone altre sei e mezzo da co-finanziatori.
“Eroghiamo finanziamenti superiori alla media del settore, in media 400.000 euro per impresa – ha
sottolineato il presidente Enrico Gasperini – e acquisiamo quote abbastanza consistenti delle imprese
finanziate, in qualche caso anche di maggioranza e di solito attorno al 25 %”. Alcune delle imprese
incubate da Digital Magics, come MyCast o Mobnotes sono attive da alcuni anni e hanno già raccolto
ottimi risultati; Bibop nasce addirittura nel 2005 lanciando MyCast, primo esperimento di social Tv in cui
gli spettatori vengono coinvolti all’interno di un programma, sia attraverso la partecipazione diretta via
webcam che mediante la narrazione e il commento dello spettacolo sui social network. La tecnologia
sviluppata da Bibob è stata utilizzata finora soprattutto per far crescere la community web della Rai che
negli ultimi tre anni, con l’introduzione di My Cast, è cresciuta dell’89 %.
Mobnotes, un social network made in Italy basato sulla geolocalizzazione tramite telefonino, si era fatto

notare nel 2008 arrivando in finale al concorso per start up TechCrunch50 di San Francisco. Oggi ha
150.000 utenti, un’inezia se paragonato ai numeri di concorrenti come FourSquare, ma la società sta
crescendo, grazie anche all’idea di fornire dei network personalizzati, “chiavi in mano”, a enti pubblici e
clienti privati. A seguito di un accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione, per esempio, la
tecnologia di Mobnotes viene utilizzata per localizzare con facilità l’ufficio più vicino a cui il cittadino si
deve rivolgere per risolvere un certo problema; l’applicazione per smartphone comprende anche un
sistema di rating tramite il quale gli utenti possono valutare e commentare la professionalità dei
funzionari pubblici.
Anche 4W Marketplace, che lavora nel campo dell’advertising online, è ormai una realtà consolidata. In uno
specifico settore, quello della pubblicità su siti di news, ha sviluppato un modello più efficiente di quello
contestuale proposto dal celebre Ad Words di Google. Grazie anche ad accordi con tutti i principali gruppi
editoriali italiani, in Italia è leader incontrastato e ora punta a espandersi in Europa.
JumpIn e Cooltip sono invece due società di più recente costituzione: operano entrambe nel campo del
social shopping; la prima persegue un modello di scontistica geolocalizzata simile a quello di Groupon,
puntando molto su una partnership con Telecom Italia che gli assicura l’apporto di una forza vendita di
600 agenti, Cooltip tenta di sfruttare i meccanismi virali dei social network per promuovere il lavoro di

giovani designer di abbigliamento e accessori. Gli iscritti al network diventano “cooltipper” e, nel dare
consigli per la spesa ai propri contatti sui social, guadagnano una percentuale su ogni acquisto.
Durante il Demo Day di Digital Magics ci sono state anche altre presentazioni degne di interesse: da
Wazzap, il “telecomando della Rete”, guida e strumento di accesso a contenuti video di qualità in
streaming, a Easy Baby, il palinsesto satellitare per genitori con bimbi piccoli che vorrebbe esportare il
buon successo ottenuto sul canale 137 di Sky anche sul Web - dove però la concorrenza dei portali e blog
per mamme che si consigliano sull’educazione della prole è molto forte – passando per Good & Games,
che vorrebbe diventare il numero uno in Italia come società di produzione di giochi per reti sociali e affini
e Ad Personam che si posiziona invece nel campo del social advertising.
Tutte proposte molto interessanti, segno di un’effervescenza creativa sotterranea che forse sta trovando
piano piano anche nel Bel Paese la strada per emergere, nonostante le note difficoltà esistenti in Italia in
materia di accesso ai Venture Capital. Come ha ricordato Gasperini, gli investimenti complessivi in start
up nel 2010 sono stati di appena 90 milioni di euro (più altri 33 stanziati da vari business angel) e l’Italia
rimane uno dei fanalini di coda quanto a investimenti in Venture Capital pro capite, con soli 3 dollari a
testa, cifra di molto inferiore alla media europea (7 $) e ridicola se confrontata non solo ai 142 $ di Israele
o ai 72 $ degli Usa, ma anche ai 42 dollari pro capite della Finlandia.
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Piccole start up crescono con Digital Magics

nel demo day, la società di Enrico gasperini annuncia un exit, un nuovo
investimento e presente la sua 'scuderia'
Ha annunciato il terzo processo di exit e nel corso di un demo day presentato le start up che cercano di farsi
strada. Digital Magics, fra i più fertili startupper di iniziative digitali nel nostro Paese, ha annunciato nel
corso dell'incontro dedicato alla presentazione della 'scuderia' anche i risultati finanziari del Gruppo. La
società ha

raccolto circa 4 milioni in equity e, a 6 anni dalla sua nascita, avviato 25 startup a cui si

aggiungono 4 in incubazione, con un investimento medio per seed di circa 400.000 euro.
La società ha complessivamente investito circa 10 milioni di euro nelle fasi di

seedcoinvolgendo

altri attori della filiera per ulteriori 6,5 milioni: business angels, fondi di venture capital e private equity e
gruppi industriali.
Nei piani dell’azienda la volontà di continuare a investire al ritmo di sei nuovi startup seed/anno, utilizzando
i fondi derivanti dagli exit e lanciando un nuovo aumento di capitale destinato a finanziare la nuova fase di
sviluppo.
L'exit ha coinvolto Bibop, che ha realizzato una piattaforma di Social Tv partecipativa MyCast. Si tratta di
una social Tv dove gli spettatori sono coinvolti all’interno di un programma in vari modi. La Rai utilizza
MyCast che gli ha permesso di far crescere la propria community dell'89%.
La startup à stata ceduta a Brainspark plc, società d’investimenti londinese quotata all’Aim di Londra. La
valutazione dell’azienda è stata di circa 5 milioni di euro, e il valore dell’operazione, realizzata in due
tranche, ammonta complessivamente a circa 3,5 milioni , pagati in parte per cassa e in parte in azioni
dell’acquirente.
Digital Magics diviene con questa operazione un’importante azionista di Brainspark, avendo in portafoglio il
13,5% della quotata.
Contemporaneamente è stato annunciato anche un investimento in Sinapsi con una quota del 30%. Sinapsi
è un web integrator, autore di importanti piattaforme di digital delivery, ecommerce, efinance, Drm e
sistemi di micropagamenti. L’investimento nella tech boutique risponde all’esigenza della fornitura di un
prezioso supporto di sviluppo tecnologico a tutte le società del network e alla volontà di contribuire
all’accelerazione dello sviluppo dell’azienda.
Come ha precisato il presidente di Digital Magics Enrico

Gasperini, la società acquisisce quote rilevanti

delle imprese finanziate 'in qualche caso anche di maggioranza e di solito attorno al 25 %'.
Nel corso de demo day sono state presentate solide realtà come 4W

Marketplace e start up

comeWazzap. La prima opera nell'advertising online e propone un modello simile a quello dell'Ad Words di
Google che è riuscito a conquistarsi uno spazio importante nel web italiano grazie ad accordi con i prinicpali
editori italiani.
Wazzap è invece una guida e conteporaneramente lo strumento di accesso a contenuti video di qualità in
streaming. Altre società presentate sono Mobnotes, un social network simil Foursquare basato sulla
geolocalizzazione tramite telefonino. La società ha 150.000 utenti ma sta trovando spazio con la vendita di
network personalizzati, chiavi in mano, a enti pubblici, come per esempio il ministero della Pubblica
istruzione, e privati.

Cooltip cerca di promuovere il lavoro di giovani designer di abbigliamento e accessori ispirandosi ai
meccanismi virali dei social network. Gli iscritti si trasformano in cooltipper che dando consigli per la spesa
ai propri contatti sui social guadagnano una percentuale su ogni acquisto.
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Giorgio Riva alla presidenza di Premium Publisher Network
Il Dg di RCS Digital succede a Claudio Giua, direttore sviluppo e innovazione del Gruppo
Espresso, che
assume la vicepresidenza. Nel Cda - di cui continua a far parte Elserino Piol, presidente di
Fedoweb - entrano Valentino Causin per l'Editrice la Stampa e Andrea Fossati per l'Ansa. Le
testate i cui siti ospitano la pubblicità contestuale di PPN sono +19 rispetto all'aprile 2010 e la
raccolta pubblicitaria è cresciuta del 48% nel periodo aprile 2010-marzo 2011.

Nuovi consiglio di amministrazione e presidenza per il Premium
Publisher Network (PPN), il consorzio per la pubblicità contestuale a performance che
comprende ormai i maggiori gruppi editoriali italiani. Per l'esercizio 2011-2012 la presidenza,
come previsto dallo statuto, passa a Giorgio Riva (nella foto), direttore generale di RCS Digital,
che succede a Claudio Giua, direttore sviluppo e innovazione del Gruppo Espresso, che
assume la vicepresidenza. RCS e Espresso sono i fondatori di PPN, attivo dall'aprile 2009. Nel
Cda - di cui continua a far parte Elserino Piol, presidente di Fedoweb – entrano Valentino
Causin per l'Editrice la Stampa e Andrea Fossati per l'Ansa. Nel corso del secondo anno di
attività. Il Premium Publisher Network ha ottenuto l'adesione di otto nuovi editori, raggiungendo
un totale di 18 consorziati. Gli editori di recente adesione sono Rai, Class Editore, Editoriale
Domus, ApCom, Nexta (Gruppo La Stampa), SIE (l'Adige), Eco Editore (Greenreport), ai quali
si è aggiunto, nello scorso mese, VareseNews, primaria esperienza di informazione locale solo
online in Italia. Le testate i cui siti ospitano la pubblicità contestuale di PPN sono ora 94 (+19
rispetto all'aprile 2010). Molto positivo anche l'andamento della raccolta pubblicitaria, cresciuta
del 48% nel periodo aprile 2010-marzo 2011.
Nel passaggio di testimone alla presidenza, Giorgio Riva ha voluto evidenziare il grande
interesse che l'esperienza di PPN sta raccogliendo a livello internazionale: "In più paesi si
stanno realizzando esperienze ispirate proprio all'iniziativa italiana, che tra breve dovrebbero
essere attive". Il presidente uscente Claudio Giua ha invece sottolineato l'ottimo lavoro
svolto 4w MarketPlace, il partner operativo di PPN, "grazie al quale la crescita della raccolta
pubblicitaria prosegue a pari passo con l'innovazione tecnologica e commerciale". Per
funzionare al meglio, infatti, la pubblicità contestuale ha bisogno di un'avanzata tecnologia di
targetizzazione, di un modello di pianificazione che consenta investimenti per canali tematici e
di ampli bacini di utenza. Solo il PPN consente oggi in Italia investimenti mirati sulle audience
più qualificate nelle forme del contextual advertising. MF
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Nuovo consiglio di amministrazione e nuova presidenza per il Premium
Publisher Network

Nuovo consiglio di amministrazione e nuova presidenza per il Premium Publisher Network (PPN), il consorzio per la pubblicità
contestuale a performance che comprende ormai i maggiori gruppi editoriali italiani. Per l’esercizio 2011-2012 la presidenza,
come previsto dallo statuto, passa a Giorgio Riva, direttore generale di RCS Digital, che succede a Claudio Giua, direttore
sviluppo e innovazione del Gruppo Espresso, che assume la vicepresidenza. RCS e Espresso sono i fondatori di PPN, attivo
dall’aprile 2009. Nel Cda – di cui continua a far parte Elserino Piol, presidente di Fedoweb – entrano Valentino Causin per
l’Editrice la Stampa e Andrea Fossati per l’Ansa. Nel corso del secondo anno di attività. il Premium Publisher Network ha
ottenuto l’adesione di otto nuovi editori, raggiungendo un totale di 18 consorziati. Gli editori di recente adesione sono Rai, Class
Editore, Editoriale Domus, ApCom, Nexta (Gruppo La Stampa), SIE (l’Adige), Eco Editore (Greenreport), ai quali si è aggiunto,
nello scorso mese, VareseNews, primaria esperienza di informazione locale solo online in Italia.
Le testate i cui siti ospitano la pubblicità contestuale di PPN sono ora ben 94 (+19 rispetto all’aprile 2010).
Molto positivo anche l’andamento della raccolta pubblicitaria, cresciuta del 48 per cento nel periodo aprile 2010-marzo 2011.Nel
passaggio di testimone alla presidenza, Giorgio Riva ha voluto evidenziare il grande interesse che l’esperienza di PPN sta
raccogliendo a livello internazionale: “In più paesi si stanno realizzando esperienze ispirate proprio all’iniziativa italiana, che tra
breve dovrebbero essere attive”. Il presidente uscente Claudio Giua ha invece sottolineato l’ottimo lavoro svolto 4w
MarketPlace, il partner operativo di PPN, “grazie al quale la crescita della raccolta pubblicitaria prosegue a pari passo con
l’innovazione tecnologica e commerciale”. Per funzionare al meglio, infatti, la pubblicità contestuale ha bisogno di un’avanzata
tecnologia di targetizzazione, di un modello di pianificazione che consenta investimenti per canali tematici e di ampli bacini di
utenza. Solo il PPN consente oggi in Italia investimenti mirati sulle audience più qualificate nelle forme del contextual
advertising.
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Riva presidente di Premium Publisher Network. Raccolta a +48% in un
anno

Nuovo consiglio di amministrazione e nuova presidenza per il Premium
Publisher Network (PPN), il consorzio per la pubblicità contestuale a
performance che comprende ormai i maggiori gruppi editoriali italiani. Per
l'esercizio 2011-2012 la presidenza, come previsto dallo statuto, passa a
Giorgio Riva, direttore generale di RCS Digital, che succede a Claudio Giua,
direttore sviluppo e innovazione del Gruppo Espresso, che assume la
vicepresidenza. RCS e Espresso sono i fondatori di PPN, attivo dall'aprile
2009. Nel Cda - di cui continua a far parte Elserino Piol, presidente di
Fedoweb – entrano Valentino Causin per l'Editrice la Stampa e Andrea
Fossati per l'Ansa.
Nel corso del secondo anno di attività, altri otto editori si sono uniti a 12 già
associati: Rai, Class Editore, Editoriale Domus, ApCom, Nexta (Gruppo La
Stampa), SIE (l'Adige), Eco Editore (Greenreport), ai quali si è aggiunto,
nello scorso mese, VareseNews, primaria esperienza di informazione locale
solo online in Italia.
Le testate i cui siti ospitano la pubblicità contestuale di PPN sono ora 94
(+19 rispetto all'aprile 2010). Molto positivo anche l'andamento della
raccolta pubblicitaria, cresciuta del 48 per cento nel periodo aprile 2010marzo 2011.
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Riva presidente di Premium Publisher Network. Raccolta a +48% in un
anno

Nuovo consiglio di amministrazione e nuova presidenza per il Premium Publisher Network (PPN), il
consorzio per la pubblicità contestuale a performance che comprende ormai i maggiori gruppi editoriali
italiani. Per l’esercizio 2011-2012 la presidenza, come previsto dallo statuto, passa a Giorgio Riva,
direttore generale di RCS Digital, che succede a Claudio Giua, direttore sviluppo e innovazione del
Gruppo Espresso, che assume la vicepresidenza. RCS e Espresso sono i fondatori di PPN, attivo
dall’aprile 2009. Nel Cda - di cui continua a far parte Elserino Piol, presidente di Fedoweb – entrano
Valentino Causin per l’Editrice la Stampa e Andrea Fossati per l'Ansa.
Nel corso del secondo anno di attività, altri otto editori si sono uniti a 12 già associati: Rai, Class
Editore, Editoriale Domus, ApCom, Nexta (Gruppo La Stampa), SIE (l’Adige), Eco Editore
(Greenreport), ai quali si è aggiunto, nello scorso mese, VareseNews, primaria esperienza di
informazione locale solo online in Italia.
Le testate i cui siti ospitano la pubblicità contestuale di PPN sono ora 94 (+19 rispetto all’aprile 2010).
Molto positivo anche l’andamento della raccolta pubblicitaria, cresciuta del 48 per cento nel periodo
aprile 2010-marzo 2011.
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Nuovo consiglio di amministrazione e nuova
presidenza per il Premium Publisher Network
(PPN), il consorzio per la pubblicità contestuale a
performance che comprende ormai i maggiori
gruppi editoriali italiani. Per l’esercizio 20112012 la presidenza, come previsto dallo statuto,
passa a Giorgio Riva, direttore generale di RCS
Digital, che succede a Claudio Giua, direttore
sviluppo e innovazione del Gruppo Espresso, che
assume la vicepresidenza. RCS e Espresso sono i
fondatori di PPN, attivo dall’aprile 2009. Nel Cda
- di cui continua a far parte Elserino Piol,
presidente di Fedoweb – entrano Valentino
Causin per l’Editrice la Stampa e Andrea Fossati
per l'Ansa.
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Nel corso del secondo anno di attività. il Premium
Publisher Network ha ottenuto l’adesione di otto nuovi editori, raggiungendo un totale di 18
consorziati. Gli editori di recente adesione sono Rai, Class Editore, Editoriale Domus, ApCom,
Nexta (Gruppo La Stampa), SIE (l’Adige), Eco Editore (Greenreport), ai quali si è aggiunto,
nello scorso mese, VareseNews, primaria esperienza di informazione locale solo online in
Italia.
Le testate i cui siti ospitano la pubblicità contestuale di PPN sono ora ben 94 (+19 rispetto
all’aprile 2010).
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Molto positivo anche l’andamento della raccolta pubblicitaria, cresciuta del 48 per cento nel
periodo aprile 2010-marzo 2011.
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Nel passaggio di testimone alla presidenza, Giorgio Riva ha voluto evidenziare il grande
interesse che l’esperienza di PPN sta raccogliendo a livello internazionale: “In più paesi si
stanno realizzando esperienze ispirate proprio all’iniziativa italiana, che tra breve dovrebbero
essere attive”. Il presidente uscente Claudio Giua ha invece sottolineato l’ottimo lavoro svolto
4w MarketPlace, il partner operativo di PPN, “grazie al quale la crescita della raccolta
pubblicitaria prosegue a pari passo con l’innovazione tecnologica e commerciale”. Per
funzionare al meglio, infatti, la pubblicità contestuale ha bisogno di un’avanzata tecnologia di
targetizzazione, di un modello di pianificazione che consenta investimenti per canali tematici e
di ampli bacini di utenza. Solo il PPN consente oggi in Italia investimenti mirati sulle audience
più qualificate nelle forme del contextual advertising.
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Premium Publisher Network
raddoppiati fatturato e volumi
Il consorzio raggiunge ormai l'85% dei fruitori italiani di news, per un totale di 126 testate

MILANO - Il 2010 si è chiuso con risultati di rilievo per il consorzio Premium
Publisher Network (PPN) in termini sia di adesioni sia di volumi. Il consorzio,
fondato nell'aprile 2009 da RCS Media Group e Gruppo Editoriale L'Espresso
con l'obiettivo di offrire al mercato online posizionamenti pubblicitari testuali a
performance, si è allargato progressivamente ai principali editori italiani. Nelle
ultime settimane sono entrati nel consorzio l'Editoriale Domus (tra le cui
testate ci sono leader storiche nei propri settori quali Quattroruote, Ruote
Classiche, Domus, Meridiani etc.) ed Eco, editore del quotidiano ambientale
online Greenreport, punto di riferimento dell'industria eco-compatibile. In
autunno, come già annunciato, s'erano aggiunti alla compagine Rai e Class
Editori. I gruppi aderenti al PPN sono oggi 14 per un totale di 126 testate.
Nel corso dell'assemblea di consuntivo 2010, è stato annunciato che, con
13.370.000 utenti unici mensili (dati Audiweb, novembre 2010), il PPN
raggiunge ormai oltre l'85% dei fruitori italiani di news online e più del 50%
dell'audience totale, con 2,5 miliardi di adv impression al mese. Rispetto al
2009, le adv impression erogate sono cresciute del 102% e il fatturato ha
avuto un incremento del 117%. Secondo Claudio Giua, presidente di PPN, e
direttore dello Sviluppo e dell'Innovazione del Gruppo Espresso, "il trend di
crescita del fatturato si sta confermando anche per l'anno in corso. Contiamo
poi di aumentare il numero di campagne, che sono state già più di mille nel
2010".
L'esperienza del Premium Publisher Network dimostra che, per funzionare, il
contextual advertising deve disporre di un'avanzata tecnologia di
targetizzazione del mercato, di un modello di pianificazione che consenta
investimenti per canali tematici e per parole chiave, di ampli bacini di utenza.
In sintesi: audience premium qualificate con grandi volumi di traffico. Anche
per questo motivo, come conferma il vicepresidente Giorgio Riva, direttore
generale di RCS Digital, c'è la forte volontà "di coinvolgere nell'attività di PPN
tutta l'editoria online italiana, allargando l'esperienza all'estero, dove è
altissima l'attenzione nei confronti della nostra iniziativa".
Le performance di PPN sono state ottenute con la collaborazione del partner
tecnologico e commerciale 4w MarketPlace, che gestisce l'offerta pubblicitaria
online. "I nostri clienti sono per il 70% costituti da big brand e per il 30% da
medio/piccoli", chiarisce Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace. "A
tutti offriamo un servizio mirato, completo e trasparente, raggiungendo i
risultati prefissati e rinnovando puntualmente gli investimenti".
Del Premium Publisher Network fanno parte: Ansa, Apcom, Athesis Editore,
Class Editore, Editoriale Domus, Gruppo Editoriale L'Espresso, Finelco, RCS,
Domenico Sanfilippo Editore, Editrice La Stampa, Eco srl, Nexta, Sie, Rai.
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Ppn chiude il 2010 a più 117 per cento
Raggiunge l’85% di fruitori italiani di news online, con 2,5 miliardi
advertising impression al mese

Il 2010 si è chiuso con risultati di rilievo per il consorzio Premium
Publisher Network (Ppn) in termini sia di adesioni sia di volumi. Il consorzio, fondato nell’aprile 2009
da Rcs Media Group e Gruppo Editoriale L’Espresso con l’obiettivo di offrire al mercato online
posizionamenti pubblicitari testuali a performance, si è allargato progressivamente ai principali editori
italiani. Nelle ultime settimane sono entrati nel consorzio Editoriale Domus (tra le cui testate ci sono
Quattroruote, Ruote Classiche, Domus, Meridiani...) ed Eco, editore del quotidiano ambientale online
Greenreport, punto di riferimento dell’industria eco-compatibile. In autunno si erano aggiunti alla
compagine Rai e Class Editori. I gruppi aderenti al Ppn sono oggi 14 per un totale di 126 testate. Nel
corso dell’assemblea di consuntivo 2010, tenuta il 25 febbraio a Milano, è stato annunciato che, con
13.370.000 utenti unici mensili (dati Audiweb, novembre 2010), il Ppn raggiunge ormai oltre l’85%
dei fruitori italiani di news online e più del 50% dell’audience totale, con 2,5 miliardi di adv impression
al mese. Rispetto al 2009, le adv impression erogate sono cresciute del 102% e il fatturato ha avuto
un incremento del 117%. Secondo Claudio Giua, presidente di Ppn, e direttore dello Sviluppo e
dell’Innovazione del Gruppo Editoriale L’Espresso, «il trend di crescita del fatturato si sta confermando
anche per l’anno in corso. Contiamo poi di aumentare il numero di campagne, che sono state già più
di mille nel 2010».
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Il 2010 si è chiuso con risultati di rilievo per il consorzio Premium Publisher Network (PPN) in termini sia di
adesioni sia di volumi. Il consorzio, fondato nell’aprile 2009 da RCS Media Group e Gruppo Editoriale L’Espresso con
l’obiettivo di offrire al mercato online posizionamenti pubblicitari testuali a performance, si è allargato
progressivamente ai principali editori italiani
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Il 2010 si è chiuso con risultati di rilievo per il consorzio Premium Publisher Network (PPN) in termini sia di adesioni sia di
volumi. Il consorzio, fondato nell’aprile 2009 da RCS Media Group e Gruppo Editoriale L’Espresso con l’obiettivo di offrire al
mercato online posizionamenti pubblicitari testuali a performance, si è allargato progressivamente ai principali editori italiani.
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Nelle ultime settimane sono entrati nel consorzio l’Editoriale Domus ed Eco, editore del quotidiano ambientale online Greenreport,
punto di riferimento dell’industria eco-compatibile. In autunno, come già annunciato, s'erano aggiunti alla compagine Rai e Class
Editori. I gruppi aderenti al PPN sono oggi 14 per un totale di 126 testate.
Nel corso dell’assemblea di consuntivo 2010, tenuta il 25 febbraio a Milano, è stato annunciato che, con 13.370.000 utenti unici
mensili (dati Audiweb, novembre 2010), il PPN raggiunge ormai oltre l’85% dei fruitori italiani di news online e più del 50%
dell'audience totale, con 2,5 miliardi di adv impression al mese. Rispetto al 2009, le adv impression erogate sono cresciute del
102% e il fatturato ha avuto un incremento del 117%. Secondo Claudio Giua, presidente di PPN, e direttore dello Sviluppo e
dell’Innovazione del Gruppo Espresso, “il trend di crescita del fatturato si sta confermando anche per l’anno in corso. Contiamo poi
di aumentare il numero di campagne, che sono state già più di mille nel 2010”.
L’esperienza del Premium Publisher Network dimostra che, per funzionare, il contextual advertising deve disporre di un’avanzata
tecnologia di targetizzazione del mercato, di un modello di pianificazione che consenta investimenti per canali tematici e per parole
chiave, di ampli bacini di utenza. In sintesi: audience premium qualificate con grandi volumi di traffico. Anche per questo motivo,
come conferma il vicepresidente Giorgio Riva, direttore generale di RCS Digital, c’è la forte volontà “di coinvolgere nell’attività di
PPN tutta l’editoria online italiana, allargando l’esperienza all’estero, dove è altissima l’attenzione nei confronti della nostra
iniziativa”.
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Le performance di PPN sono state ottenute con la collaborazione del partner tecnologico e commerciale 4w MarketPlace, che
gestisce l’offerta pubblicitaria online. “I nostri clienti sono per il 70% costituti da big brand e per il 30% da medio/piccoli”, chiarisce
Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace. “A tutti offriamo un servizio mirato, completo e trasparente, raggiungendo i
risultati prefissati e rinnovando puntualmente gli investimenti”.
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Premium Publisher Network raddoppia
fatturato e volumi nel 2010
28/2/2011

Nel corso dell’assemblea di consuntivo, tenuta il 25 febbraio a
Milano, è stato annunciato che, con 13.370.000 utenti unici
mensili (dati Audiweb, novembre 2010), il PPN raggiunge oltre
l’85% dei fruitori italiani di news online e più del 50% dell'audience
totale, con 2,5 miliardi di adv impression al mese. Rispetto al 2009,
le adv impression erogate sono cresciute del 102% e il fatturato ha
avuto un incremento del 117%.
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Il 2010 si è chiuso con
risultati di rilievo per il
consorzio Premium
Publisher Network in
termini sia di adesioni sia
di volumi.
Il consorzio, fondato
nell’aprile 2009 da RCS
Media Group e Gruppo
Editoriale L’Espresso
con l’obiettivo di offrire al
mercato online
posizionamenti pubblicitari
testuali a performance, si
è allargato
progressivamente ai
principali editori italiani.
Nelle ultime settimane
sono entrati nel consorzio
l’Editoriale Domus ed
Eco, editore del
quotidiano ambientale online Greenreport. In autunno, come già
annunciato, s'erano aggiunti alla compagine Rai e Class Editori. I
gruppi aderenti al PPN sono 14 per un totale di 126 testate.
Nel corso dell’assemblea di consuntivo 2010, tenuta il 25 febbraio a
Milano, è stato annunciato che, con 13.370.000 utenti unici mensili
(dati Audiweb, novembre 2010), il PPN raggiunge oltre l’85% dei
fruitori italiani di news online e più del 50% dell'audience totale, con
2,5 miliardi di adv impression al mese. Rispetto al 2009, le adv
impression erogate sono cresciute del 102% e il fatturato ha avuto
un incremento del 117%.
Claudio Giua, presidente di PPN, e direttore dello Sviluppo e
dell’Innovazione del Gruppo Espresso, dichiara: "il trend di crescita
del fatturato si sta confermando anche per l’anno in corso. Contiamo
poi di aumentare il numero di campagne, che sono state già più di
mille nel 2010”.
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Le performance di PPN sono state ottenute con la collaborazione del
partner tecnologico e commerciale 4w MarketPlace, che gestisce
l’offerta pubblicitaria online.
Gabriele Ronchini (nella foto), presidente di 4w MarketPlace,
afferma: "I nostri clienti sono per il 70% costituti da big brand e per
il 30% da medio/piccoli. A tutti offriamo un servizio mirato, completo
e trasparente, raggiungendo i risultati prefissati e rinnovando
puntualmente gli investimenti."
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PREMIUM PUBLISHER NETWORK, RADDOPPIATI FATTURATO E
VOLUMI
Fondato nell’aprile 2009 da Rcs Media Group e Gruppo Editoriale L’Espresso con l’obiettivo di offrire
al mercato online posizionamenti pubblicitari testuali a performance, Premium Publisher Network
(Ppn) si è allargato progressivamente ai principali editori italiani. Nelle ultime settimane sono entrati nel
consorzio l’Editoriale Domus ed Eco. In autunno, come già annunciato, s'erano aggiunti alla
compagine Rai e Class Editori.

Nel corso dell’assemblea di consuntivo 2010, tenuta il 25 febbraio a Milano, è stato annunciato che, con
13.370.000 utenti unici mensili (dati Audiweb, novembre 2010), il Ppn raggiunge oltre l’85% dei fruitori
italiani di news online e più del 50% dell'audience totale, con 2,5 miliardi di adv impression al mese.
Rispetto al 2009, le adv impression erogate sono cresciute del 102% e il fatturato ha avuto un incremento
del 117%. Le performance sono state ottenute con la collaborazione del partner tecnologico e
commerciale 4w MarketPlace, che gestisce l’offerta pubblicitaria online.
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EDITORIA: PREMIUM PUBLISHER RADDOPPIA FATTURATO E VOLUMI

EDITORIA: PREMIUM PUBLISHER RADDOPPIA FATTURATO E VOLUMI
ENTRANO NEL CONSORZIO ANCHE EDITORIALE DOMUS ED ECO
ROMA

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il 2010 si è chiuso con risultati positivi, in termini sia di adesioni sia di volumi,
per Premium Publisher Network, il consorzio di 14 gruppi editoriali che offre spazi pubblicitari al
mercato online. Nel corso dell’assemblea di consuntivo, tenuta il 25 febbraio a Milano, è stato
annunciato - si legge in una nota - che, con 13.370.000 utenti unici mensili (dati Audiweb, novembre
2010), il consorzio raggiunge ormai oltre l’85% dei fruitori italiani di news online e più del 50%
dell’audience totale, con 2,5 miliardi di adv impression al mese. Rispetto al 2009, le adv impression
erogate sono cresciute del 102% e il fatturato ha avuto un incremento del 117%. Il consorzio, fondato
nell’aprile 2009 da RCS Media Group e Gruppo Editoriale L’Espresso, si è allargato progressivamente ai
principali editori italiani. Nelle ultime settimane sono entrati nel consorzio l’Editoriale Domus (tra le
cui testate ci sono Quattroruote, Ruote Classiche, Domus) ed Eco, editore del quotidiano ambientale
online Greenreport. In autunno, come già annunciato, s’erano aggiunti alla compagine Rai e Class
Editori. I gruppi aderenti al consorzio sono oggi 14 per un totale di 126 testate. Secondo Claudio Giua,
presidente di PPN, e direttore dello Sviluppo e dell’Innovazione del Gruppo Espresso, “il trend di
crescita del fatturato si sta confermando anche per l’anno in corso. Contiamo poi di aumentare il
numero di campagne, che sono state già più di mille nel 2010″. Secondo il vicepresidente Giorgio Riva,
direttore generale di RCS Digital, c’é la forte volontà “di coinvolgere nell’attività di PPN tutta
l’editoria online italiana, allargando l’esperienza all’estero, dove è altissima l’attenzione nei confronti
della nostra iniziativa”. (ANSA).
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Premium Publisher Network: raddoppiati fatturato e volumi

Il 2010 si è chiuso con risultati di rilievo per il consorzio Premium Publisher Network (PPN)
in termini sia di adesioni sia di volumi. Il consorzio, fondato nell’aprile 2009 da RCS Media Group e Gruppo Editoriale
L’Espresso con l’obiettivo di offrire al mercato online posizionamenti pubblicitari testuali a performance, si è allargato
progressivamente ai principali editori italiani. Nelle ultime settimane sono entrati nel consorzio l’Editoriale Domus (tra
le cui testate ci sono leader storiche nei propri settori quali Quattroruote, Ruote Classiche, Domus, Meridiani etc.) ed
Eco, editore del quotidiano ambientale online Greenreport, punto di riferimento dell’industria eco-compatibile. In
autunno, come già annunciato, s'erano aggiunti alla compagine Rai e Class Editori. I gruppi aderenti al PPN sono
oggi 14 per un totale di 126 testate.
Nel corso dell’assemblea di consuntivo 2010, tenuta il 25 febbraio a Milano, è stato annunciato che, con 13.370.000
utenti unici mensili (dati Audiweb, novembre 2010), il PPN raggiunge ormai oltre l’85% dei fruitori italiani di news
online e più del 50% dell'audience totale, con 2,5 miliardi di adv impression al mese. Rispetto al 2009, le adv
impression erogate sono cresciute del 102% e il fatturato ha avuto un incremento del 117%. Secondo Claudio Giua,
presidente di PPN, e direttore dello Sviluppo e dell’Innovazione del Gruppo Espresso, “il trend di crescita del fatturato
si sta confermando anche per l’anno in corso. Contiamo poi di aumentare il numero di campagne, che sono state già
più di mille nel 2010”.
L’esperienza del Premium Publisher Network dimostra che, per funzionare, il contextual advertising deve disporre di
un’avanzata tecnologia di targetizzazione del mercato, di un modello di pianificazione che consenta investimenti per
canali tematici e per parole chiave, di ampli bacini di utenza. In sintesi: audience premium qualificate con grandi
volumi di traffico. Anche per questo motivo, come conferma il vicepresidente Giorgio Riva, direttore generale di RCS
Digital, c’è la forte volontà “di coinvolgere nell’attività di PPN tutta l’editoria online italiana, allargando l’esperienza
all’estero, dove è altissima l’attenzione nei confronti della nostra iniziativa”.
Le performance di PPN sono state ottenute con la collaborazione del partner tecnologico e commerciale 4w
MarketPlace, che gestisce l’offerta pubblicitaria online. “I nostri clienti sono per il 70% costituti da big brand e per il
30% da medio/piccoli”, chiarisce Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace. “A tutti offriamo un servizio
mirato, completo e trasparente, raggiungendo i risultati prefissati e rinnovando puntualmente gli investimenti”.
Del Premium Publisher Network fanno parte i seguenti editori: Ansa, Apicom, Athesis Editore, Class Editore,
Editoriale Domus, Gruppo Editoriale L'Espresso, Finelco, RCS, Domenico San Filippo Editore, Editrice La Stampa,
Eco srl, Nexta, Sie, Rai.
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Premium Publisher Network Raddoppiati Fatturato E Volumi
Il consorzio raggiunge ormai l'85% dei fruitori italiani di news, per un totale di 126 testate..
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Premium Publisher Network raddoppiati fatturato e
volumi
Il consorzio raggiunge ormai l'85% dei fruitori italiani di news, per un totale di 126 testate

